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Attuale occupazione Dottore di Ricerca presso la cattedra di Storia Moderna
Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Lettere-Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne

Esperienza professionale

al progetto di Ricerca 20121201511 Destino di una ciftà. Pompeo Campello e la comunità
nel passaggio al nuovo stato unitario, (coordinatore prof. Mario Tosti), cofinanziato dalla

ondazione Antonini

artecipazione al progetto di ricerca biennio 201012012 More nobilium e coscienza borghese: Ruoli e

della nobile casata dei Marignolitra dinamiche economico-sociali e processi politico-evolutivi della

spoletina tra la fine delXVll e la seconda metà del XX secolo, (coordinatore prof, Mario Tosti)

dalla Fondazione Marignoli di Montecorona

al PRIN (2009) Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in ltalia dalfetà napoleonica

vigilia dellUnità (coordinatore nazionale prof. Angelo Sindoni, coordinatore dell'unità di ricerca umbra

Mario Tosti;

di un assegno di ricerca (2007-2012), presso la cattedra di Storia moderna, Dipartimento di

umane e della Formazione, Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Perugia,

prof. Mario Tosti);

al Progetto di ricerca (2008) Volendo dare un confrassegno de/ Nosfro Amore a codesfa
Gli interventi di Leone Xll in favore della comunità spoletina tra spinte riformistiche e tentazioni
rbhe, (coordinatore prof. Mario Tosti) cofinanziato dalla Fondazione Francesca, Valentina e Luigi

di Ricerca PRIN 2007 ll mediterraneo delle tre religioni: identità, confltfti e ibridazioni (XIVNX
r), (Coordinatore nazionale Prof.ssa Marina Caffiero; coordinatore dell'unità di ricerca umbra Prof.

Tosti;

al Progetto di ricerca (2007) Dinamiche e rappresentazione dell'ascesa sociale di una

del patriziato pontificio: I conti Campello al seruizio del/a Sede Apostolica nei secoli XVll-XlX,

i(coordinatore prof. Mario Tosti)
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Dottorato di Ricerca in'Storia dell'Europa Mediterranea (XVll-XX seco/o), presso il Dipartimento di Storia e
Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Messina anno accademico 200612007;

I

Borsa di studio al convegno lnternazionale t Cappuccini nett'tJmbria det Settecento (Todi 19t22 ottobre
2006):

]Catalogazione e schedatura del materiale storico-archivistico della Cassa di Risparmio di Spoleto (2003);

COFIN MIUR 2003 "Per la storia dell'istruzione superiore nello Stato Pontificio tra Sette e Oftocento. Dai
collegi dei nobili all'istruzione supeiore: il caso umbro", schedatura sulle scuole superiori a Spoleto,

i(coordinatrice dell'unità di ricerca umbra: prof.ssa Rita Chiachella; coordinatore nazionale prof. Angelo
Bianchi);

lBorsa di studio alconvegno lnternazionale t Cappuccininell'lJmbria delseicento (Todi 14i16 giugno 2002);

Borsa di studio al convegno lnternazionale I Cappuccini nell'Umbria del Cinquecenfo (Todi 20122 gennaio
2000);

llaurea 
presso l'Università degli Studi di Perugia, anno accademico 1 999/2000, votazione 1 '1 0/1 10 e lode;

Esperienze didattiche

l

,ffidamento dell'insegnamento di Storia Medievale e Moderna, Storia dell'ltalia contemporanea presso i

corsi di Lingua e Cultura italiana dell'Università per Stranieri di Perugia per gli anni accademici 200212003;
200312004;200412005,

,ffidamento di una serie di incontri seminariali sulla "Nascita e lo sviluppo della Diplomazia in età
moderna" nell'ambito dell'insegnamento di Storia moderna (titolare della cattedra Prof.ssa Rita Chiacchella)
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia
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Relazronr a convegnr:

Convegno conclusivo COFIN 2003, Classi dirigenti locali e istituzioni ecclesiastiche in ltalia dall'Ancien
Régime al1B30. Resistenze e rinnovamento.
Relazione: Una famiglia dell'aristocrazia pontificia tra Rivoluzione e Restaurazione. I Campello di Spoleto.
(Messina 25-27 settembre 2006);

Convegno "Luigi Piancianie la democrazia moderna"(Facoltà di Scienze della Formazione Università degli
Studi di Perugia, ISUC, Fondazione Carispo).

Relazione "Si formerà una società di private persone: Luigi Pianciani e la fondazione detta Cassa di
Risparmio di Spoleto. Fra sviluppo deltenitorio e tensione ideale", (Spoleto il 24 novembre 2005);

lConvegno conclusivo PRIN 2008 Per un atlante storico dell'istruzione maschile e femminile in ltalia tra'700
e '800, (Coordinatore nazionale Angelo Bianchi).

Relazione Regole e vita quotidiana dell'Educandato femminile Bambino Gesù rn Spo/efo, (Perugia, maggio
2008);

lConvegno conclusivo PRIN 2009 ll mediterraneo delle tre religioni: identità, conflifti e ibridazioni (XIV/XX
secolo), (Coordinatore nazionale Prof.ssa Marina Caffiero; coordinatore dell'unità di ricerca umbra Prof.
Mario Tosti).

Relazione Ad opus tam sanctum vocati. Le mrssloni cappuccine nella prima metà del XIX secolo tra sfoni
lorganizzativie dibattito missionologico, (Perugia 27- 29 maggio 2009);

Seminario Mercati e mercanti nelle Marche e nell'Umbria tra XVlll e XX secolo, (Università degli Studi di
Perugia, Dottorato di ricerca in Scienze Storiche dal Medioevo all'Età Contemporanea, Uguccrone Ranieri

0i Sorbello Foundation in collaborazione con la rivista Proposle e Rioerohe. Economia e società nella staria
dell'ltalia Centrale)

Relazione Tra i propri e gli altruirnleressrl alleanze economiche e strategie commerciali di una famiglia

)della borghesia mercantile spoletina, (Perugia 12 febbraio 2010);
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lstruzione e formazione

Ulteriori informazioni

Convegno di Studi internazionali I Cappuccini nett'tJmbia dell'Ottocento, (lstituto Storico dei Cappuccini,

Centro lnteruniversitario di Studi Francescani, Società lnternazionale di Studi Francescani)
Relazione lntransigentismo e modemità negli scritti di llluminato da Ciftà di Castello (Iodi 26125 maggio
2011 )

I

iSeminario di studi Attraverso la storia, (Società ltaliana per la Storia dell'Età Moderna SISEM)
Relazione Cronologia e tipologia degli spazi educativi al femminile nelterritorio regionale umbro,(Verona,
26128 gennaio 2012)

Giornata di Studi per la presentazione del volume G, De Petra, ll palazzo di Cherubino Tempestivi a

iMontefalco. Storia e arte in un palazzo gentilizio umbro del XVI secolo, (Deputazione di Storia Patria per

l'Umbria)
Relazione I Vescovi di Spoleto e le visite diocesane nel territorio di Montefalco. Aspetti istituzionali e
pratiche religiose nell'Umbria d'età moderna, (Montefalco (PG), 21 settembre 2013).

rlncontro lnternazionale di Studi // Congresso diVienna 1814-1815. Stoia, politica e diplomazia, (Centro

llnternazionale di Ricerche e Studi Eurasiatici" dell'Università degli Studi di Perugia CIRSEU)

Relazione La Restaurazione nello Stato pontificio tra spinte riformistiche e tentazioni conseruatici. I
principiguida degliinterventidi riordino amministrativo (1816-1824), (Perugia, 15 dicembre 2014).
l

Conferimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di
Seconda Fascia nel settore concorsuale 11/A2-Storia Moderna (tornata 2013)

Pubblicazioni

i

lMonografie:

1) F.M. Tnonrut., Realtà e Crisi di una periferia pontificia d'età moderna. I "berui Commentari" della Storia di
Spo/elo diBernardino Campello (1546-1655), Accademia Spoletina, Spoleto, 2003, pp. 108;

lZ1 tO., La Rocca albornoziana di Spoleto da penitenziario a monumento. Gti uomini, le idee, i progetti:
novant'anni di iniziative per la liberazione della Rocca, Associazione "Amici di Spoleto", "Collana della
Memoria", l, Spoleto,2005, pp. '138;

3) lD., Diplomazia e interessi familiari nell'età di Urbano Vlll; Bernardino dei conti Campello un nobile della
tperiferia pontificia al servizio della Sede Apostolica, Nerbini, Firenze, 2009, pp. 298;
I

4) lD., More nobilium e coscienza borghese. Filippo Marignoli e il suo casato. La formazione di una
identità cetuale tra antico regime ed età moderna, CRACE, 2013, pp.228.
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lDottorato di Ricerca in "Storia dell'Europa Mediterranea Wil-n( secolo), presso il Dipartimento di

ÌStoria e Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Messina anno accademico 2006/2007;

Master in Didattica dell'ltaliano come Lingua Straniera presso l'Università per Stranieri di Perugia anno
accademico 2002t2003

l' - --- t..- --Lt- presso l'Università degli Studi di Perugia, anno accademico '1999/2000,



I saggi:

1) F.M. Tnotnrut Un episodio divita cittadina dalle pagine diBernardino Campello, in "Spoletium", n. 42,

Spoleto, 2001, pp. 66-67;

i2 lD., Una famiglia dell'aistocrazia pontificia tra ivoluzione e restaurazione. I Campello di Spo/efo, in

Bollettino della Deputazione di Storia Paria dell'Umbria, vol. CIV, 2007, fasc. l, pp.201-222;

3) lD., luigl Pianciani e la fondazione della Cassa di Risparmio di Spoleto. Fra sviluppo del territorio e

tensione ideale" in M. Funtozt, (a cura di), LuigiPiancianie la Democrazia moderna, attidel Convegno
Luigi Pianciani e la democrazia moderna, in Risorgimento, idee e realtà, collana a cura del comitato di

lRoma dell'lstituto per la storia del Risorgimento italiano, 34, Roma-Pisa, 2008, pp. 106-127

4) lD., lstituzioni ecclesiastiche e vita retigiosa nelte Diocesi dell'lJmbria in età post-tridentina, in G.

CrccRRetLt, G. Gerurtt, S. NnRotccut (a cura di), Santl e Papi in tena d'Umbria. Arte e fede nelle otto
Chiese sorelle, Sagrestia Pontificia, 2008, pp. 65-77;

i5) lD., La Riforma dell'amministrazione periferica pontificia: la visita di mons. lnnocenzo Malvasia alla

lcomunità di Spo/eto (1587-1588), in "Spoletium", n.4312,20010, pp. 96-107;

6) lD., Rego/e e vita quotidiana dell'Educandato femminile Bambino Gesù ln Spo/eto, in Per un atlante
storico dell'istruzione maschile e femminile in ltalia tra'700 e 800, Editrice La Scuola, Brescia, 2012, pp.
91 9-938;

il1tO., fra i propri e gli attrui interessi: alleanze economiche e strategie commerciali di una famiglia delta
borghesia mercantile spoletina, in "Proposte e Ricerche", 65, anno XXX|ll, 2010, pp.112-126',

8) lD., Ira fede e patrioftismo: genesi e reclutamento degli lrish Volunteers for the papal army, in G.

SRpont, M. Tosrt (a cura di), Spo/efo e l'Unità: uomini, idee e immagini, Quaderni di "Spoletium", 11, 2012,
pp. 29-46;

I

9) lD., Un modello di Santuario mariano nell'Umbria dell'Ottocento: L'Auxilum Cristianorum di Spoleto tra
interpretazionitemporalistiche e devozione popolare, in C. Colerrt, M. Tosrt (a cura di), Santuaricristianì
d'ltalia. Umbria, De Luca Editori d'Arte, 2013, pp.67-76;

10) lD., Lihgresso di Spoteto net Regno d'ltatia, in Spo/eto nella Nuova ltatia. Cetebrazioni per il 150"
dell'Unità, Presidenza Consiglio Comunale di Spoleto, pp. 19-25;

11) lD., Pompeo Campello protagonista del Risorgimento nazionale, in Spo/efo nella Nuova ltalia,

Celebrazioni per il 150" dell'Unità, Presidenza Consiglio Comunale di Spoleto, pp.27-34;

12) lD., Carità e lstruzione. Per un percorso di ricerca sulla tipologia degli spazi educativi al femminile
nell'Umbia d'età moderna, in "Spoletium", n. 4814,2013, pp.24-32;

i13) lD 'Specchio di tutti i mali". La Rivoluzione Francese e I processi di secolarizzazione nell'opera
storiografica di tltuminato da ciftà di Castetto, in G. lrucecrurnt (a cura di) t Cappuccini nelt'tJmbria
dell'Ottocento,lstituto storico dei Cappuccini, Roma, 2013, pp. 125-135
tsBN 978-8888001 -90-6;

14) lD., Per uno strumento interpretativo del fenomeno. Carità e asslsfenza; un controverso percorso

)storiografico, in A. Gesprnw, Mendicati e dementi a Spo/eto tra Otto e Novecento, Quaderni di

l"Spoletium", n. 12, 2014, pp. 1-'l 1 , ISBN 978-88-87648-91-1

15) lD., lvescovidiSpoleto e le visite pastorali nelterritorio diMontefalco. Aspetliistituzionalie pratiche
religiose nell'Umbrh d'età moderna, Bollettino della Deputazione di Storia Paria dell'Umbria, vol. CXl,
(2015), fasc. l-ll, pp. 865-876;

116) lD., La Restaurazione nello Stato pontiftcio tra spinte riformistiche e tentazioni conseruatrici. I principi
guida degli interventi di riordino amministrativo (1816-1824), in F. RANDAZo (a cura di), // Congresso dl
Vienna 1814-1815. Storia, politica e diplomazia, Quaderni del CIRSEU, Collana di Studi Storici diretta da

Francesco Randazzo, n. 2, 2015, Libellula Edizioni, pp. 1 1 3-136, ISBN 978-88-67352-45-6;
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