
  1 

Sintesi Curriculum  

Prof. Antonio Lerra 

 

A) Ruoli e funzioni istituzionali 

     Professore Ordinario di Storia moderna (Unibas), è  Presidente della Deputazione 

Lucana di Storia Patria-Istituto per gli Studi storici dall’antichità all’età contempora-

nea, della cui Rivista  Bollettino Storico della Basilicata e relative Collane Quaderni 

di Storia,  Fonti e Studi per la Storia della Basilicata è Direttore scientifico.   

     E’, altresì,  Direttore della Collana Basilicata moderna (EditricErmes) e componen-

te della direzione scientifica delle Collane di studi Europa mediterranea (Edizioni La-

caita),  Adriatica moderna (Edizioni Biblion), nonché componente del Comitato 

Scientifico della «Rivista Italiana di Studi Napoleonici», dei Comitati scientifici delle 

Fondazioni “Francesco Saverio Nitti”, “Giustino Fortunato”, “Girolamo Orlando” e 

socio della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna e della Società Napoletana 

di Storia Patria. 

-   A livello di Ateneo,  è stato componente del Senato Accademico in rappresentanza 

dei professori di I e II fascia (13. 02. 2007 al 28.09. 2010),  della Commissione pre-

posta alla modifica dello Statuto ( 22.02.2011- 4. 10.2011), della Commissione pre-

posta alla valutazione delle richieste per l’intitolazione delle aule,  presidente della 

Commissione per gli Archivi (2.3.2016-31.10.2018), rappresentante dell’Ateneo in se-

no al Comitato promotore per le celebrazioni per il Cinquantenario della morte di F.S. 

Nitti, dei Comitati scientifici delle Fondazioni F.S. Nitti, G. Fortunato e G. Orlando,  

componente della Commissione Regionale per i Lucani all’estero (dal 2001 al 2010). 

In   tale   funzione ha, tra l’altro, organizzato   e   coordinato  (nell’ambito dei rapporti 

tra Università degli studi della Basilicata, Regione Basilicata e Federazioni di prove-

nienza dei Lucani all’estero) vari corsi di formazione e di aggiornamento scientifico 

per studenti stranieri sul profilo storico della Basilicata, nel più generale contesto della 

storia d’Italia ed europea.  

      Sempre in tale funzione, nell’aprile del 1998, su incarico interistituzionale, ha te-

nuto una Conferenza su “La Basilicata fra storia ed archeologia” nel Teatro Regio di 
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Buenos Aires (Argentina), oltre a vari altri Incontri culturali (significativamente 

nel “Museo Eduardo Sivori” ed  in alcune sedi di circoli di Lucani a Buenos Aires). 

Nell’anno precedente (15 aprile 1997) ha partecipato a Colonia alla Tavola Rotonda 

organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura sul tema “Aufstand in Italiens Suden. Bri-

ganten in der Basilicata”. 

 

-    A livello di Dipartimento, su nomina del Consiglio, è stato responsabile del Labo-

ratorio Editoriale Multimediale (12.06.2002- 31.10.2018), ha svolto funzioni di Diret-

tore Vicario del Dipartimento di Scienze Umane (dicembre 2016- luglio 2018),  non-

ché Coordinatore (anni  acc. 2015/2016-2017-2018) del corso di Laurea Magistrale in 

Storia e Civiltà Europee.  

Ha svolto intensa attività didattica (in servizio in Unibas dal 3/8/1989, come ricercato-

re,  dall’1/11/2001 come professore di seconda fascia, dal 1/9/2015 quale professore 

ordinario, sempre come vincitore di concorso pubblico) per il settore scientifico disci-

plinare di Storia moderna. 

 Ha tenuto  insegnamenti, in vari corsi di Laurea, con continuità nel  polo di Potenza  

(Storia moderna, Storia del Mezzogiorno, Storia e Istituzioni del Mezzogiorno in Età 

moderna, Storia dell’Europa in Età moderna, Didattica della Storia …) e di Matera 

(a.a. 2001/2002 – 2006/2007: Storia moderna, Storia degli antichi Stati italiani). 

Nell’a. a. in corso, 2022-2023, nel polo di Potenza, insegna Storia moderna per il corso 

di Laurea  Magistrale (Storia e Civiltà Europee).  

   Sempre in relazione all’attività didattica, ha svolto funzioni di presidente e/o di com-

ponente di varie commissioni d’esami, nonché le programmate attività di assistenza, 

orientamento, tutorato per gli studenti. E’ stato componente di numerose commissioni 

di laurea, come relatore e/o correlatore di tesi, svolgendo in varie sedute anche funzio-

ni di presidente. 

Ha, inoltre, svolto attività di docenza nei corsi di Alta Formazione organizzati 

dall’allora Facoltà per studenti stranieri, discendenti di Lucani all’estero, e nell’anno 

acc.2001/2002 anche nel corso IFTS “Tecnico di Servizi Multimediali Esperto in Do-

cumentaristica per il Turismo Culturale ed Ambientale”.  
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È stato Presidente (anno acc. 2011/2012) della Commissione per l’ammissione al 

TFA (I ciclo) per la classe A050; Coordinatore (anno acc. 2013/2014) del corso PAS 

per la classe A050; Presidente, per l’anno accademico 2014/2015, della Commissione 

per l’ammissione al TFA (II ciclo) e per gli esami finali di abilitazione (15-16 luglio 

2015) per le classi A043/A050, per le quali è stato Coordinatore delle complessive at-

tività formative. 

Come componente dei relativi Consigli, ha partecipato con continuità alle attività 

promosse dal CATESM (Centro di Ateneo per le Tecnologie Educative e Sistemi 

Multimediali) e dall’ IRRSAE (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Ag-

giornamento Educativo), delle cui pubblicazioni (ESSEFFE. Sistema Formativo) è sta-

to Coordinatore Responsabile.  Nel triennio 1995/96-1997/98 è stato, altresì, compo-

nente del Comitato scientifico, docente e tutor didattico del corso di Alta qualificazio-

ne professionale per “Operatori archivistici”, attuato dalla Regione Basilicata. 

 

Quale componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca interuniversita-

rio (Università degli studi della Basilicata, della Calabria, di Catania, di Lecce, di Mi-

lano, del Molise, di Palermo, “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, di Salerno, di Tera-

mo) in Storia dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea ha svol-

to, dall’anno acc. 2001/2002, funzioni di Vice Coordinatore Vicario di tale Dottorato,  

collaborando  con  continuità  all’organizzazione  e  all’attuazione delle complessive 

attività didattico-scientifiche annualmente programmate, svolgendo, altresì, attività di 

docenza seminariale e funzioni di tutor per numerosi dottorandi. 

Dall’anno acc. 2013/2014 (XXIX ciclo)  è, altresì, componente del Collegio dei do-

centi del Dottorato di ricerca in Storia,  culture  e  saperi  dell’Europa  mediterranea  

dall’antichità all’età contemporanea, per il quale svolge attività di docenza seminaria-

le e funzioni di tutor per altri dottorandi. E’ stato componente di varie Commissioni di 

esami di ammissione e finali di Dottorato. 
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      B) Attività di ricerca 

 

  -    La sua attività di ricerca ha prevalentemente riguardato e riguarda aspetti e pro-

blemi di storia del Mezzogiorno d’Italia, con particolare attenzione per la ricostruzione 

e la “rilettura” degli assetti e dell’evoluzione, lungo l’età moderna, dei contesti socio-

economici e politico-istituzionali in rapporto con il ruolo esercitato dai ceti dirigenti, 

in una dimensione comparativa fra le differenziate  realtà provinciali  e locali,  nel 

quadro, sempre, di orizzonti e riferimenti più generali. 

        Negli anni è andato sempre più concentrando la sua analisi su periodi  cruciali 

nella storia del  Mezzogiorno d’Italia, come  quello spagnolo, l’età rivoluzionaria e 

napoleonica, il pre e postUnità d’Italia. 

         Al riguardo, nell’ambito della più generale lettura in atto del “sistema imperiale 

spagnolo” e del “sottosistema Italia” ha portato avanti un più specifico percorso di ri-

cerca teso a ricostruire e analizzare, relativamente all’ex Regno di Napoli, il rapporto 

tra centro e periferia, con particolare attenzione per i contesti istituzionali, le tipologie 

e i riflessi del governo del territorio in provincia da parte di ceti e gruppi dirigenti. Nel 

contempo, nell’ambito della nuova stagione politica avviata in Europa e in Italia con 

l’Età napoleonica, ha rivolto la sua attenzione alla ricostruzione e alla “rilettura” di 

ruoli e funzioni espletati da ceti e gruppi dirigenti meridionali sul terreno del democra-

tismo politico-istituzionale, rileggendone, per una  peculiare  realtà regionale  come  

la  Basilicata,  ruoli  e  funzioni esercitati in momenti e processi cruciali di ridetermi-

nazione e di controllo degli spazi e dei contesti di espletamento di nuove forme di cul-

tura politica, con conseguenti riflessi lungo i fondamentali snodi del processo di unifi-

cazione nazionale e del periodo postunitario. 

 
-    Nell’ambito della sua attività istituzionale di ricerca, è stato componente e/o re-

sponsabile di Unità locale o coordinatore dei seguenti Programmi di Ricerca di Rile-

vante Interesse Nazionale: 
 
-         Responsabile dell’Unità di ricerca  dell’Unibas, PRIN 2009, Il sistema di po-

tere napoleonico: modello politico e articolazioni culturali del Programma interuni-
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versitario (Università degli studi di Milano, della Basilicata, di Bologna, di Catania, di 

Napoli “l’Orientale”) Tra Europa e Americhe: circolazione di idee economiche, di di-

scorsi politici e di modelli rivoluzionari, XVIII-XIX secolo, Coordinatore nazionale 

Antonino De Francesco (Università degli studi di Milano). Nell’ambito delle attività 

di ricerca relative al PRIN 2009  ha svolto periodi di ricerca a Parigi ed a Vienna. (E’ 

stato incluso tra i relatori al Colloquium for the Congress of CISH in Jinan, August 

27-28 2015, New Directions of Research in French Revolutionary History, 25 Years 

after the Bicentenary, con una relazione dal titolo “Revolutionary Constitutions in 

France and Italy”, a seguito di accettazione della sua proposta da parte della Interna-

tional Commission on the History of the French Revolution. 
 

-    Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 2005, Associazionismo e 

pratica politica nel Mezzogiorno di fine Settecento del Programma interuniversita-

rio (Università degli studi di Teramo, della Basilicata, di Milano-Cattolica, di Pisa, 
di Roma Tre) Comunicazione  politica  e storia  (secoli  XVI-XIX), Coordinatore na-

zionale   Francesco Benigno (Università degli studi di Teramo); 
 

-    Responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 2004, Il Mezzogiorno spa-

gnolo: i luoghi e le forme del potere in provincia del programma interuniversitario 

(Università degli studi di Palermo, della Basilicata, di Milano, Statale e Cattolica, di 

Salerno, di Teramo) Le forme del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture, 

Coordinatore nazionale Orazio Cancila (Università  degli studi di Palermo); 
 

-       Responsabile   dell’Unità   di   ricerca   dell’Unibas,   COFIN 2003, Uso o ri-

formulazione dell’antichità? Il caso della Repubblica napoletana del 1799 del pro-

gramma interuniversitario (Università degli studi di Teramo, della Basilicata, di Mila-

no, di Salerno) Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (secoli 

XVI- XIX), Coordinatore nazionale Francesco Benigno; 
 
-    Coordinatore nazionale e responsabile dell’Unità di ricerca dell’Unibas, COFIN 

2001, del programma interuniversitario (Università  degli studi della Basilicata, di Sa-
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lerno e di Teramo)  Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia nei secoli XVII e 

XVIII”; 

 
-      Componente dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 1998, Monarchia, repubbli-

ca e costituzione: concetti e pratiche politiche in Italia tra Settecento e Ottocento, Re-

sponsabile Unità di ricerca dell’Unibas e Coordinatore nazionale Antonino De France-

sco (Università degli studi della Basilicata); 

-      Componente dell’Unità di ricerca dell’Unibas, PRIN 1997, Gerarchie e funzioni 

urbane, istituzioni politico-amministrative e reti di relazioni culturali nel Mezzogiorno 

d’Italia tra età moderna e contemporanea, Responsabile dell’Unità dell’Unibas Anto-

nino De Francesco, Coordinatore nazionale Giuseppe Giarrizzo (Università degli studi 

di Catania). 

       Tale attività di ricerca (come coordinatore nazionale e/o responsabile scientifico di 

Unità dell’Unibas) è stata accompagnata dall’organizzazione ed attuazione, come 

Università della Basilicata e/o in collaborazione con le Università sedi delle altre 

Unità di ricerca, di seminari e convegni di studio, con pubblicazione dei relativi Atti, 

oltre vari “prodotti” scientifici. 

 
-    Nell’ambito di Programmi interuniversitari e di rapporti interistituzionali ha orga-

nizzato numerosi Convegni e Seminari di studio, tra i quali:  

 

-  Convegno nazionale di studio 1799-1861 Dall’alba della nuova Italia 

all’Unità: progettualità e azioni politiche da Sud, Potenza, Università degli studi 

della Basilicata, Aula Magna, 23-24 giugno 2022 ((Progetto interistituzionale 

Deputazioni di Storia Patria Lucana, della Calabria, della Puglia, degli Abruzzi, 

Giunta Centrale per gli Studi Storici), a conclusione delle attività di ricerca e se-

minariali relative al percorso attuativo del Progetto di ricerca (Dall’alba della 

nuova Italia all’Unità. Tra progettualità e azioni politiche da Sud) di cui è stato 

Coordinatore del relativo Comitato scientifico; 

-  Seminario Unità di ricerca  Nel Mezzogiorno d’Italia di Età spagnola. I luoghi 

e le forme di esercizio del potere in provincia, Potenza (a distanza), 19 dicembre 
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2020 (Progetto interistituzionale Deputazioni di Storia Patria Lucana, della Cala-

bria, della Puglia, degli Abruzzi, Giunta Centrale per gli Studi Storici); 

-  Convegno nazionale di studio  La Memoria e le Carte. Gli archivi e la valoriz-

zazione del patrimonio storico-educativo, Matera, Campus Universitario, 4-5 ottobre 

2019 (Università degli Studi della Basilicata, Deputazione Lucana di Storia Patria, 

SIPSE); 

- Convegno nazionale di studio Dal riformismo carolino alle riforme di Età  na-

poleonica. Innovazioni e persistenze, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 

Aula Magna, 2-3 maggio 2019 (Università degli Studi della Basilicata, Deputazioni di 

Storia Patria Lucana, della Calabria, della Puglia, degli Abruzzi e delle Marche, Giunta 

Centrale per gli Studi Storici e Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna); 

- Seminario di Studio La Basilicata dal riformismo carolino alle riforme di Età 

Napoleonica, Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 12 dicembre 2018 (Uni-

versità degli Studi della Basilicata, Deputazione Lucana di Storia Patria); 

- Convegno nazionale di studio L’Età rivoluzionaria e Napoleonica: percorsi e 

risultanze di ricerca, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 10-11 settembre 

2018 (Università degli studi della Basilicata, Università degli studi di Milano, Deputa-

zione Lucana di Storia Patria); 

- XII Edizione della Settimana Internazionale della Ricerca - “Giornata della Sto-

ria”, Convegno di studio Aver cura del futuro tra processi storici e “tessuti” della 

memoria, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 28 maggio 2018 (Università 

degli studi della Basilicata, Società Italiana per la Storia dell’Età moderna, Deputazio-

ne Lucana di Storia Patria, Archivio di Stato di Potenza, Ufficio Scolastico Regionale 

– Basilicata); 

- Convegno nazionale di studio Carlo di Borbone e le province. La “stretta via” del 

riformismo, Potenza, Università degli studi della Basilicata, Aula Magna, 31 gennaio-1 

febbraio 2018 (Deputazioni di Storia Patria di Basilicata, Calabria, Puglia, Abruzzi; 

Giunta Centrale per gli Studi Storici, Università degli studi della Basilicata-Disu); 

 - Seminario di studio La Basilicata carolina (1734-1759). La “stretta via” del rifor-

mismo, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 14 dicembre 2017 (Università 
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degli studi della Basilicata, Deputazione Lucana di Storia Patria, Giunta Centrale per 

gli Studi Storici); 

 - Convegno di studio L’Europa in mano, Potenza, 24 marzo 2017 (Università degli 

studi della Basilicata, Deputazione Lucana di Storia Patria, Banca d’Italia-Filiale di 

Potenza); 

-   Seminario di studio Educatori e istituzioni scolastiche in Italia. Percorsi, bilanci e 

prospettive d’indagine, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 26 novembre 

2015 (Università degli studi della Basilicata, Deputazione Lucana di Storia Patria); 

-      Convegno nazionale di studio La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e prati-

ca politico-istituzionale 1848-1876, Potenza, Università degli studi della Basilicata, 

22-23 settembre 2011 (al Convegno, organizzato in collaborazione con la Deputazione 

Lucana di Storia Patria ed il Comitato per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, è 

stata conferita una medaglia di rappresentanza da parte del Presidente della Repubblica 

Italiana, Giorgio Napolitano); 

-      Convegno nazionale di studio La Provincia nel Mezzogiorno napoleonico. Cultu-

ra politica e pratica istituzionale-amministrativa delle classi dirigenti locali, Potenza, 

Università degli studi, 16-17 ottobre 2008 (in collaborazione con il Comitato Nazio-

nale per le celebrazioni del Bicentenario  del  Decennio  francese ed il  Comitato di 

Potenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano); 

-      Seminario nazionale di studio L’associazionismo nel Mezzogiorno di fine Sette-

cento. Cultura e pratica politica, Potenza, 15 ottobre 2008 (in collaborazione con il 

Comitato Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario  del  Decennio  francese ed 

il  Comitato di Potenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano); 

-  Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ricerca 

dell’Università di Milano) Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia 

spagnola: uomini, libri, strutture, Somma Lombardo (VA), 6-7-8 settembre 2007; 

-  Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ricerca 

dell’Università di Teramo) Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età mo-

derna (secoli XVI-XIX), Teramo, 18-19 maggio 2006; 
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-  Convegno nazionale di studio (in collaborazione con l’Unità di ricerca 

dell’Università degli studi di Salerno) Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d’Italia 

1547-1799, Maratea, 27-28 aprile 2006; 

-    Convegno nazionale di studio Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Na-

poli e di Sicilia in età moderna (Maratea, 6-7 giugno 2003); 

-    Convegno nazionale di studio 1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di 

Potenza. Istituzioni, economia, società, Potenza, Università degli studi, 10 dicembre 

2002 (quale referente scientifico delle attività programmate nell’ambito della conven-

zione tra il Dipartimento  di Scienze storiche e la Camera di Commercio Industria Ar-

tigianato e Agricoltura di Potenza); 

 

  Ha partecipato, come relatore, a numerosi Convegni, Seminari e Incontri di studio, 

tra i  quali: 

  -  Convegno nazionale di studio La Toponomastica e l’uso pubblico della storia, 

     Roma, Giunta centrale per gli studi storici (sala Dante, Istituto centrale per la 

grafica), 1-2 dicembre 2022, intervento su La ricerca della storia patria, nonché 

presidenza  sessione Comunità locali e Associazioni;  

  -  Incontro seminariale, Corleto Perticara e il suo territorio nella Basilicata del 

Risorgimento Italiano, Corleto Perticara, Sala Convegni (Piazzetta del Risorgi-

mento), 8 novembre 2022, relazione introduttiva Per l’Unità d’Italia da Sud tra 

cultura e pratica politica;  

  -  Convegno internazionale di studio Nel Mezzogiorno d’Italia di età spagnola. I 

luoghi e le forme di esercizio del potere in provincia, Reggio Calabria, Aula 

magna, Università per stranieri, 7-8 ottobre 2022, relazione Alla periferia 

dell’Impero. Il sistema di potere in provincia tra feudalità, chiesa, università; 

  - Convegno nazionale di studio 1799-1861 Dall’alba della nuova Italia 

all’Unità: progettualità e azioni politiche da Sud, Potenza, Università degli studi 

della Basilicata, Aula Magna, 23-24 giugno 2022, relazione Per l’Unità d’Italia 

da Sud. L’apporto del patriottismo meridionale al percorso di “costruzione” 

dell’Italia unita; 
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- Convegno di Studi Intellettuali e potere, il potere degli intellettuali. Produzioni 

culturali nel Mezzogiorno “provinciale” in età tardo-medioevale e moderna, Po-

tenza, Università degli Studi della Basilicata, DiSU, Aula Magna, 10-11 marzo 

2022;  

- Convegno di Studi  I Capitoli Canonicali secolari. Indagine per una storia del 

clero tra medioevo ed età contemporanea, Roma, 13 - 15 gennaio 2022, relazione 

Chiese e Capitoli “Ricettizi” nel Mezzogiorno di età moderna;  

- Seminario Nazionale Progetto Toponomastica, Giunta Centrale per gli Studi 

Storici - Istituti di Storia Patria, Roma, 10 dicembre 2021; 

- Incontro seminariale L’Università degli Studi della Basilicata dal percorso isti-

tutivo al suo sviluppo, Università degli Studi della Basilicata, DiSU, Aula Magna, 

23 novembre 2021; 

- Seminario di studio (modalità telematica) Le fonti storiche, la storia, le scienze uma-

ne di fronte alle sfide europee, 18 giugno 2021, ore 10,30 (Introduzione); 

-    Convegno di studi (nel bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte)  

      L’esperienza napoleonica in Italia. Un bilancio storiografico, Milano (modalità te-

lematica), 21-22 giugno 2021, coordinatore sessione Politiche napoleoniche a con-

fronto; 

 -    Seminario Unità di ricerca  Nel Mezzogiorno d’Italia di Età spagnola. I luoghi e le 

forme di esercizio del potere in provincia, Potenza (modalità telematica), 19 dicembre 

2020; 

- Convegno di Studio  La Memoria e le Carte. Gli archivi e la valorizzazione del 

patrimonio storico-educativo, Matera, Campus Universitario, 4-5 ottobre 2019; 

- Giornate Europee del Patrimonio 2019, L'Archivio della Deputazione di Storia 

Patria per la Lucania. Un patrimonio di rilevante interesse storico, Potenza, Soprin-

tendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia e della Basilicata, 21 settembre 

2019; 

- Presentazione del volume di A. D'Andria, Identita' svelate. La cultura dell'anti-

co nelle storie locali del Mezzogiorno moderno - Deputazione Lucana di Storia Patria, 

Sezione di Matera - Sala Convegni, 13 giugno 2019;  
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- Incontro culturale, Comunità locali e profili identitari tra storia, memoria e 

rappresentazioni. Il ruolo delle Proloco, Barile, Sede Pro Loco "A. Paternoster", 2 

giugno 2019; 

- Convegno di Studio Dal riformismo carolino alle riforme di età  napoleonica. 

Innovazioni e persistenze, Potenza, Università degli studi della Basilicata, Aula Ma-

gna, 2-3 maggio 2019; 

- Presentazione del volume di G. Caridi, Alfonso il Magnanimo, Potenza, Univer-

sità degli Studi della Basilicata, 11 marzo 2019; 

- Seminario di Studio Dall'ancien régime all'Età napoleonica. Le donne da suddi-

te a cittadine, Potenza, Università degli Studi della Basilicata, Aula Viggiani, 8 marzo 

2019; 

- Presentazione del Programma per le celebrazioni del centenario del Governo 

Nitti, Potenza, Università degli Studi della Basilicata - Aula Magna, 18 dicembre 

2018; 

- Presentazione del volume a cura di V. Verrastro, Le Carte della famiglia Albini 

di Montemurro a Roma e a Potenza. Elenchi e inventario, Potenza, Archivio di Stato 

di Potenza, 14 dicembre 2018; 

- Seminario di Studio La Basilicata dal riformismo carolino alle riforme di Età 

Napoleonica, Potenza, Università degli Studi della Basilicata, 12 dicembre 2018; 

- Convegno di Studio I luoghi e le forme del potere dall'Antichità all'Età contem-

poranea, Potenza, Università degli studi della Basilicata, Aula Magna, 28-29 novem-

bre 2018; 

-  Presentazione del volume a cura di F. Delle Donne, Ad consueta solacia Lacus 

Pensulis. Il castello di Lagopesole tra età sveva e angioina, Lagopesole, Sala Cinema 

"Pasolini", 22 novembre 2018; 

- Convegno di Studio Vittoria! Cento anni dopo la Grande Guerra (1918-2018), 

Potenza, Teatro "F. Stabile", 17 novembre 2018; 

-  Presentazione del volume di G. Barneschi, Balvano 1944. Indagine su un disa-

stro rimosso, Sala Consilina (SA), Società operaia "Torquato Tasso" - Sala delle Con-

ferenze, 10 novembre 2018; 
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- Convegno di Studio L' Età rivoluzionaria e napoleonica: percorsi e risultanze di 

ricerca, Potenza, Università degli Studi della Basilicata - Aula Magna, 10-11 settem-

bre 2018; 

- Presentazione del volume di A. Pontrandolfi, Il fascismo a Matera, Matera, Pa-

lazzo Lanfranchi - Sala Levi, 18 giugno 2018; 

-  Convegno di Studio Aver cura del futuro tra processi storici e "tessuti" della 

memoria, Potenza, Università degli Studi della Basilicata - Aula Magna, 28 maggio 

2018 (nell'ambito della XII Settimana Internazionale della Ricerca - Giornata della 

Storia);  

-  Presentazione dei volumi di F. Panarelli, Il Fondo Santa Lucia (1170-1494). 

Codice diplomatico di Matera e Alle fonti della Basilicata medievale: edizioni, proget-

ti e cantieri, Matera, Palazzo S. Rocco - Aula Sassu, 13 aprile 2018; 

 -  Presentazione del volume di M. Cento, Tra capitalismo e amministrazione. Il libe-

ralismo atlantico di Nitti, Potenza, Teatro F. Stabile - Sala degli specchi, 14 marzo 

2018; 

- Carlo di Borbone e le province. La “stretta via” del riformismo (Convegno di stu-

dio, Potenza, Università degli studi della Basilicata – Aula Magna, 31 gennaio – 1 feb-

braio 2018), relazione Carlo di Borbone e le province. La “stretta via” del riformi-

smo; 

-  In vino civilitas. Vite e vino dall’Antichità all’Età moderna (Convegno internazio-

nale di studio, Potenza, Università degli studi della Basilicata - Aula Magna, 11-13 ot-

tobre 2016), relazione Per un percorso di ricerca su contesti rurali e attività vitivinico-

la nella Basilicata moderna. Il caso dell’area del “Grottino”; 

- Protezione e recupero del patrimonio culturale nei conflitti di nuova generazione 

(Convegno internazionale di studio, Matera 18-19 giugno 2015), relazione Il Patrimo-

nio culturale quale elemento caratterizzante la carta storica identitaria di popoli, sta-

ti, aree regionali e comunità locali; 

-  Paesaggi culturali e città universitarie (Convegno internazionale di studi, Potenza-

Matera, 12-13 maggio 2015), introduzione e coordinamento sessione Sistemi culturali 

e spazi urbani (Potenza, Palazzo di Città, Sala dell’Arco, 12 maggio 2015); 
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-  Nazione Napoletana e Nazione Italiana. Identità, conflitti ed appartenenze da Carlo 

di Borbone all’Italia del Novecento (Convegno di studio, Napoli- Fisciano, 14-15 

aprile 2015), relazione  Patrie locali e Italia unita (Fisciano, Università degli studi, 15 

aprile 2015); 

-  La civiltà dell’acqua. Una risorsa per lo sviluppo tra esperienze nittiane e proget-

tualità future (Seminario di studio, Pescopagano, 22 marzo 2015), relazione Premesse 

ed incidenze delle “esperienze” produttive nittiane nella Basilicata del primo Nove-

cento; 

-  Garibaldi e i fatti d’Aspromonte nel quadro del Risorgimento Italiano (Convegno di 

studi, Reggio Calabria, 14 dicembre 2012), relazione su La questione dell’Aspromonte 

nel contesto politico- istituzionale del tempo; 

-  La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico- istituzionale 1848-

1876 (Convegno di studio, 22-23 settembre 2011, Aula Magna Unibas, Potenza), rela-

zione introduttiva Dalla “primavera dei popoli” alla “costruzione” dello Stato unita-

rio: idealità e azione politica delle classi dirigenti; 

-  L’invenzione  della  verità, Settimana  Internazionale  della  Ricerca (3-8 ottobre 

2011), relazione Dall’epoca della scoperta all’epoca dell’innovazione (Matera, 4 otto-

bre 2011); 

-  Le logiche della scoperta, Settimana Internazionale della Ricerca (4-9 ottobre 2010), 

relazione Logiche e incidenze della scoperta nell’età moderna (Potenza, 7 ottobre 

2010); 

-  Il Governo della Città, il Governo nella Città. Le Città meridionali nel Decennio 

francese (Convegno di studi, 22-23 maggio 2008, Aula Magna, Palazzo Ateneo, Bari), 

relazione La città di Potenza nel Decennio francese: progetto e pratica politico-

amministrativa (22 maggio 2008); 

-  Cultura e società nel Mezzogiorno d’Italia. Arturo Arcomano, l’uomo, 

l’intellettuale, l’educatore (Convegno di studio, Roccanova, Sala  Convegni,    8    

agosto    2008),    relazione    Un    intellettuale d’avanguardia, tra meridionalismo 

classico e “nuove prospettive” riformatrici; 
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-  La Provincia nel Mezzogiorno napoleonico. Cultura politica e pratica istituzionale-

amministrativa delle classi dirigenti locali (Convegno di studio, Aula Magna, Unibas, 

Potenza, 16-17 ottobre 2008), relazione Nel Mezzogiorno provinciale napoleonico: le 

classi dirigenti tra progetto e pratica politica; 

- Diritti umani e difesa civica (Convegno di studio, Matera, Palazzo dell’Annunziata, 

1-2 marzo 2007), relazione Da sudditi a cittadini: la cultura dei diritti e la pratica 

politica nel Mezzogiorno d’Italia in Età napoleonica (1 marzo 2007); 

-  Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia spagnola: uomini, libri, 

strutture (Convegno di studio, Università Cattolica del Sacro Cuore, Castello dei Vi-

sconti di San Vito, Somma Lombardo, 6-8 settembre 2007), relazione Il sistema di 

potere alla periferia del Mezzogiorno spagnolo. Considerazioni storiografiche; 

- Mezzogiorno riformista: Nino Calice, lo storico, l’intellettuale, il politico (Conve-

gno di studio, Potenza, Sala Inguscio, 14 settembre 2007), relazione L’Azienda di 

Gaudiano e il Collegio di Melfi, Una lettura su Ernesto e Giustino Fortunato; 

- L’idea dell’antico nel Decennio francese (Convegno di studio, Napoli- S. Maria 

Capua Vetere, 10-12 ottobre 2007), relazione L’antico nella cultura e nella comuni-

cazione politica rivoluzionaria del 1799: Il "Monitore Napoletano"; 

- Classi dirigenti locali e istituzioni ecclesiastiche in Italia dall’Ancien Régime al 

1830. Resistenze e rinnovamento (Convegno di studi, Messina, Università degli studi, 

25-27 settembre 2006), relazione Municipalità e clero nella Basilicata del 1799; 

-  Napoli, il Mezzogiorno, il Mediterraneo nel sistema napoleonico (Giornata di stu-

dio, Università degli studi di Napoli “l’Orientale”, 11 maggio 2005), relazione Le clas-

si dirigenti locali del Mezzogiorno nell’età napoleonica: per una ricostruzione della 

“rete” dei protagonisti della nuova stagione politica; 

- Vita quotidiana, coscienza religiosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale 

tra Sette e Ottocento (Seminario di studio, Lecce, Università degli studi, Monastero 

degli Olivetani, 10-11 ottobre 2005), relazione Le Municipalità repubblicane del 

1799: assetti di governo, gruppi dirigenti, amministrazione (10 ottobre 2005); 
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-  Informatica umanistica. Edizioni, commenti, e-learning (Convegno di studio, Napo-

li-Raito, 10-11 settembre 2004), relazione Le storie locali nel Regno di Napoli, secc. 

XVII-XVIII (11 settembre 2004); 

-  Feudi nello Stato e feudi come “Stati”. Capitale finanziario e feudalità nel Vicere-

gno Spagnolo (Seminario di studio, Melfi, Palazzo Vescovile, Salone degli Stemmi, 

12-13 novembre 2004), relazione Alla periferia del Viceregno: assetti ed incidenze 

della rete feudale nella Basilicata spagnola; 

-  Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna 

(Convegno di studio, Maratea, Hotel Santavenere, 6-7 giugno 2003), relazione Un ge-

nere di lunga durata: le descrizioni del Regno di Napoli; 

-  L’Università in Basilicata venti anni dopo (Convegno di studio, Università degli 

studi, Aula Magna-Campus universitario, 3 dicembre 2003), relazione Per una storia 

dell’Università degli studi della Basilicata; 

- Nelle Province dell’Impero (Colloquio internazionale in occasione del Bicentenario 

della Nascita di Victor Hugo,  Avellino, 10-13 aprile 2002), relazione La Basilicata: 

Matera e Potenza; 

- Incontri seminariali (Catania, Università degli studi, Dipartimento di Processi For-

mativi, 21-23 novembre 2002), relazione Per una storia del potere religioso nel Mez-

zogiorno di età moderna: le Chiese ricettizie; 

- 1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di Potenza. Istituzioni, economia, 

società (Convegno di studi, Università degli studi della Basilicata, Aula Magna, 10 di-

cembre 2002), relazione introduttiva Il ruolo della Camera di Commercio e d’Arti di 

Potenza nel contesto istituzionale e socio-economico della Basilicata dell’Ottocento 

(10 dicembre 2002); 

-  L’altra Basilicata. Per la storia dell’emigrazione. Fonti e linee di ricerca (Conve-

gno di studio, Unibas, Aula Magna, 7-9 giugno 2000), relazione L’emigrazione post-

unitaria: contesti istituzionali e socio- economici; 

-  La democrazia alla prova della spada. Esperienza e memoria del 1799 in Europa 

(Convegno di studio, Potenza, 17-19 maggio 1999), relazione Le Municipalità demo-

cratiche e popolari nella Basilicata del 1799; 
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- Le città del Mezzogiorno tra XVI e XIX secolo (Convegno di studio, Maiori, Reginna, 

Palace Hotel, 27-29 maggio 1999), relazione Le città di Matera e Potenza nel 1799: 

amministrazione e ceti dirigenti; 

-  'Patrioti' e 'insorgenti' in provincia: il 1799 in Terra di Bari e Basilicata  (Con-

vegno  di  studio,  Altamura-Matera,  14-16  ottobre 1999), relazione ‘Patrioti’ e ‘in-

sorgenti’ nel 1799 in Basilicata; 

-  La rivoluzione napoletana del 1799 nelle province in relazione alle vicende stori-

che dell’Italia giacobina e napoleonica, 1799-1815 (Convegno di studio, Maratea, 

Hotel Villa del Mare, 15-17  novembre1999), relazione Dalle università alle munici-

palità democratiche del 1799 in Basilicata: amministrazione e ceti dirigenti; 

-  Cultura nazionale e cultura regionale: il caso della Basilicata (Convegno di studio, 

Aula Magna Università degli studi della Basilicata, 19-20 maggio 1997),  relazione 

«...Volime fa come li francise». Il ruolo della Basilicata nel 1799; 

-  Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo, nel V centenario della nascita 

(Convegno di studio, Salerno, Palazzo Arcivescovile, Salone degli Stemmi, 14-16 

ottobre 1994), relazione La chiesa ricettizia in Basilicata al tempo di Seripando; 

-  Chiesa e società nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo (Convegno di studio, 

Università degli studi di Salerno, 12-13 novembre 1993), relazione   La chiesa ricetti-

zia e la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Basilicata dopo l'Unità; 

-  Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Medioevo all'Età Moderna. 

Nel millenario della morte di S. Luca Abate (Convegno internazionale di studio, Po-

tenza-Carbone, 26-27 giugno 1992), relazione Il monastero di S. Elia di Carbone e il 

suo territorio in età moderna; 

-  Il Mezzogiorno e la Basilicata tra l’età giacobina e il Decennio francese (Maratea, 

8-10 giugno 1990), relazione Il 1799 in Basilicata; 

-  L'Italia industriale nelle sue regioni: bilancio storiografico (Convegno di studio, Sa-

lerno-Amalfi, 29-31 ottobre 1985), relazione Per una storia dell'industria in Basilica-

ta; 

-  Il recupero dei beni archivistici e bibliografici nelle zone terremotate della Basilica-

ta e della Campania (Convegno di studio, Potenza-Rifreddo, 12-14 aprile 1984), rela-
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zione su Aspetti dell'assistenza sanitaria in Basilicata: l'Ospedale diocesano di Muro 

Lucano (1847-1953).  

 
Tra i vari riconoscimenti scientifici sono almeno da ricordare: 

 

-  vincitore, per l’anno 1983, del Premio Nazionale (conferito dall’Accademia Nazio-

nale dei Lincei) bandito dal Ministero per i Beni culturali ed ambientali, per pubblica-

zioni di Storia medioevale, moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica; 

-   vincitore (1996) del Premio “Basilicata”, sezione saggistica, storiografia lu-

cana; 

-  menzione speciale, da parte della Giuria “Saggistica storica” del Premio Ba-

silicata (2012), per il volume La Camera di Commercio di Potenza. Territorio, 

Risorgimento, Sviluppo, Edizioni Retecamere, Roma 2012; 

- Vincitore del Premio Nazionale AiParC “Demetra”, ambito storico, per 

il 2018 (Reggio Calabria). 

-     Premio Unpli Basilicata  (per l’ambito scientifico), 14 dicembre 2019, 

Matera. 
 

 

C) Pubblicazioni 
 
Volumi 

 
- L’Università degli studi della Basilicata. Per un profilo storico, Potenza,  Basilicata 
University Press, 2021, pp. 224. 
-    Tra Parigi e Napoli. Editoria e pubblicistica in Età napoleonica,  a cura di A. Ler-
ra, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2020, pp.212. 
- L’associazionismo politico nel Mezzogiorno di fine Settecento. Cultura e pratica          
politica, a cura di A. Lerra, Manduria – Bari – Roma, Lacaita, 2018, pp. 389. 
- Carlo di Borbone e le province. La ”stretta via” del riformismo, a cura di A. Lerra e 
A. Albano, Venosa, Osanna, 2018, pp. 340. 
-   La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale 
(1848-1876), a cura di A. Lerra, Milano, Guerini e Associati, 2014, pp. 616. 
-    Per una “rilettura” de I moribondi del Palazzo Carignano di Ferdinando 
Petruccelli della Gattina, Potenza, Regione Basilicata, 2013. 
- La Camera di Commercio di Potenza. Territorio, Risorgimento, Sviluppo, a cura 
di A. Lerra, Roma, Retecamere, 2012, pp. 208. 
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-  All’alba della nuova Italia. La Basilicata napoleonica, Potenza, Editri-cErmes, 
2012, pp. 264. 
-   La Deputazione di Storia Patria per la Lucania 1957-2010, a cura di A. 
     Lerra, Venosa, Osanna, 2011, pp. 197. 
- Nitti e il Mezzogiorno d'Italia, a cura di A. Lerra, Venosa, Osanna, 2009, pp. 
192. 
-   Rivolte e rivoluzione nel Mezzogiorno d'Italia. 1547-1799, a cura di A. 
Lerra e A. Musi, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2008, pp. 612. 
- Monitore Napoletano (2 febbraio-8 giugno 1799). L'antico nella cultura politica 
rivoluzionaria, edizione critica a cura di A. Lerra, Manduria-Bari- Roma, Lacaita, 
2006, pp. I-XLVII, 1-509. 

   - O. TATARANNI, Catechismo Nazionale pe'l Cittadino. Progetto di cultura politica e 
ruolo dell'antico, edizione critica a cura di A. Lerra, Manduria- Bari-Roma, Lacaita, 
2006, pp. I-LX, 1-119. 

   - L'albero e la croce. Istituzioni e ceti dirigenti nella Basilicata del 1799, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004 (ristampa, 1 ed. 2001), pp.176. 

   - Dalla Camera di Commercio e d'Arti alla Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura di Basilicata. Assetti di governo e fonti camerali 1862-2002, a 
cura di A. Lerra, Potenza, Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e antropologi-
che, Università degli studi della Basilicata, 2004 (ristampa; I ed. 2002), pp. 151. 

   - 1862-2002. Il ruolo della Camera di Commercio di Potenza. Istituzioni, economia, 
società, a cura di A. Lerra, Potenza, Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e 
antropologiche, Università degli studi della Basilicata, 2004, pp. 186. 

   - Il libro e la piazza. Le storie locali dei Regni di Napoli e di Sicilia in età moderna, a 
cura di A. Lerra, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2004, pp. 520. 

   - Chiesa e società nel Mezzogiorno. Dalla "ricettizia" del sec. XVI alla liquidazione 
dell'Asse ecclesiastico in Basilicata, prefazione di A. Cestaro, Venosa, Osanna, 1996, 
pp. 251. 

   - Il monastero di S. Elia di Carbone e il suo territorio dal Medioevo all’Età moderna. 
Nel millenario della morte di S. Luca Abate, a cura di C.D. Fonseca e A. Lerra, Gala-
tina, Congedo, 1996, pp. 238. 

   - Il Mezzogiorno fra ancien régime e Decennio francese, a cura di A. Cestaro e A. Ler-
ra, Venosa, Osanna, 1992, pp. 200. 

   - Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il Decennio francese, a cura di A. 
Cestaro e A. Lerra, Venosa, Osanna, 1992, voll. 2, pp. 668. 
 
 
Saggi e articoli 
 

     -   Patrie locali e Italia unita da Sud, in La Storia. Una conversazione infinita. 
Studi in onore di Giovanni Brancaccio, a cura di S. Barbagallo, L. Mascilli Mi-
gliorini e M. Trotta, Milano, Biblion, 2022, pp. 599-615. 
      -  Premessa a La Storia. Una conversazione infinita. Studi in onore di Giovan-
ni Brancaccio, a cura di S. Barbagallo, L. Mascilli Migliorini e M. Trotta, Milano, 
Biblion, 2022, pp. XIII-XIV. 



  19 

      -  Da Pezzo a Napoli: il cardinale Ruffo e la sua «Armata Cristiana e Reale» tra 
progettualità e azioni sul campo, in Storia e storie del Mezzogiorno d’Italia. Studi in 
onore di Giuseppe Caridi, a cura di Mirella Vera Mafrici e Francesca Martorano, Reg-
gio Calabria, Città del Sole, 2022, pp. 349- 358. 
      -  In ricordo del prof. Giuseppe Galasso, in Giuseppe Galasso. Storico e uomo delle 
istituzioni, a cura di Salvatore Barbagallo e Marco Trotta, Milano, Biblion Edizioni, 
2021, pp. 115-129. 
      -  Le vie della modernità: una riflessione, in Ragioni e stagioni della storia. Le 
“vie” della ricerca di Aurelio Musi, a cura di  G. Cirillo e M. A. Noto, Soveria Man-
nelli, Rubbettino, 2020, pp. 81-85. 
     - Prefazione a M. D’Alessio, L’alfabeto nelle campagne. L’opera educativa 
dell’ANIMI in Basilicata (1921-1928), Venosa, Osanna, 2020, pp. 9-12. 
    -     Produzione e circolazione libraria nel Mezzogiorno d’Italia in Età napoleonica, 
in Tra Parigi e Napoli. Editoria e pubblicistica in Età napoleonica, a cura di A. Lerra, 
Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2020, pp. 7-15. 
     -      Prefazione a V. Sileo,  La Rivoluzione Costituzionale del 1820/21. Il Giornale 
Patriottico della Lucania Orientale, Venosa, Osanna, 2020, pp. IX-XIII. 
-  Per Rocco Mazzarone, in Rocco Mazzarone e il suo archivio, a cura di C. Bisca-
glia e M. Ginnetti, Venosa, Osanna, 2019, pp. V-VII. 
 - Prefazione a M. De Cunto, La città di Potenza tra i Guevara e i Loffredo, Manduria-
Bari-Roma, Lacaita, 2019, pp. I-IV. 
-  Prefazione a A. Albano, La Basilicata e l’Italia unita. La stretta via del democra-
tismo. Le rappresentanze politico-istituzionali (1860-1876), Venosa, Osanna, 2019, 
pp. 4-10. 
  -   Editoriale Nel ricordo di Rocco Brancati, un intellettuale di prima fila, in  
«Bollettino Storico della Basilicata», XXXV (2019), n. 35, pp. 7-9. 
-  Presentazione a G. Paino, Giovanni Paladino. Una vita per la scienza, Potenza, Edi-
tricErmes, 2019, pp.9-10. 
-    Carlo di Borbone e le province. La ”stretta via” del riformismo, in Carlo di Bor-
bone e le province. La ”stretta via” del riformismo, a cura di A. Lerra e A. Albano, 
Venosa, Osanna, 2018, pp. 5-13. 
-  Presentazione in Le carte della famiglia Albini di Montemurro a Roma e a Poten-
za. Elenchi e inventario, a cura di V. Verrastro, Lagonegro, Zaccara, 2018, pp. 9-11. 
- L’associazionismo politico nel Mezzogiorno di fine Settecento tra progetto e prati-
ca politica, in L’associazionismo politico nel Mezzogiorno di fine Settecento. Cultura 
e pratica politica, a cura di A. Lerra, Manduria – Bari – Roma, Lacaita, 2018, pp. 7-
20. 
- Nord e Sud, in Letture Nittiane, a cura di S. Rolando e G. Vetritto, Soveria Man-
nelli, Rubbettino, 2018, pp. 65-82. 
- Prefazione a A. Pontrandolfi, Il fascismo a Matera, Potenza, EditricErmes, 2018, 
pp. VII-X. 
-  Municipalità repubblicane e clero nella Basilicata del 1799, in Scritti in onore di 
Giovanna Da Molin. Popolazione, famiglia e società in età moderna, vol. I, a cura di 
A. Carbone, Bari, Cacucci, 2017, pp. 263-284. 
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-  Prefazione a R. Labriola, La Basilicata e l'Unità d'Italia. Cultura e pratica politi-
ca nel 1848/49, Potenza, EditricErmes, 2017, pp. 7-11. 
-  Prefazione a R. Folino Gallo, Nel Mezzogiorno d'Italia in Età napoleonica. Vin-
cenzo Cuoco e il problema dell'istruzione, Soveria Mannelli, Rubettino, 2017, pp. V-
VIII. 
- Tra feudalità laica ed ecclesiastica. La commenda di S. Elia di Carbone nella Ba-
silicata moderna, in «Itinerari di Ricerca Storica», XXX (2016), n. 2, pp. 152-168. 
-  Prefazione a M. Torrio, Da Montocchio alle Ande. Beatrice Viggiani, Rionero in 
Vulture (Pz), CalicEditore, 2016.  
-    Nell’Italia unita: la “questione” della proprietà ecclesiastica, in «Bollettino Stori-
co della Basilicata», XXXII (2016), n. 32, pp. 7-9. 
-  Ferdinando Petruccelli della Gattina, un europeo di Basilicata nel bicentenario 
della nascita, in «Bollettino Storico della Basilicata», XXXI (2015), n. 31, pp. 7-10. 
- La Città di Matera. Capitale europea della Cultura per il 2019, in «Bollettino 
Storico della Basilicata», XXX (2014), n. 30, pp. 7-10. 
-  Nell’Italia unita. Il bilancio dello Stato dal 1862 al 1896-97. Nord-Sud, in «Bol-
lettino Storico della Basilicata», XXX (2014), n. 30, pp. 113-124.  
- Dalla “primavera dei popoli” alla “costruzione” dello Stato unitario: idealità  
e  azione  politica  delle  classi  dirigenti,  in  La  Basilicata  per l’Unità d’Italia. Cul-
tura e pratica politico-istituzionale (1848-1876), a cura di A. Lerra, Milano, Guerini 
e Associati, 2014, pp. 27-38. 
- Presentazione a P. Montesano, Rivolta legittimista e brigantaggio a Favale, Po-
tenza, EditricErmes, 2014, pp. 7-11. 
-   Presentazione a C. Naborre, Il carbone bianco in Basilicata. L’esperienza 
nittiana di Girolamo Orlando, Potenza, EditricErmes, 2013, pp.7-9. 
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