DONATO VERRASTRO
Curriculum vitae et studiorum

Ricercatore di Storia contemporanea
Università degli Studi della Basilicata
Dipartimento di Scienze umane

Phone:
Mobile:
E-mail
ORCID:

Sito web: http://docenti.unibas.it/site/home/docente.html?m=008425

Posizione accademica
Dal 1/10/2016 è ricercatore di Storia contemporanea (SSD M-STO/04) presso l’Università degli Studi
della Basilicata. Afferisce al Dipartimento di Scienze umane.
Dal 1/10/2008 è stato ricercatore di Storia contemporanea (SSD M-STO/04) presso l’Università degli
Studi di Salerno, confermato in ruolo dal 1/10/2011. Ha afferito al Dipartimento di Scienze politiche, sociali
e della comunicazione (a far data dal 1/1/2011) dopo lo scioglimento del Dipartimento di teoria e storia delle
istituzioni (del quale ha fatto parte dal 1/10/2008 al 31/12/2010).

Formazione
(20/3/2002) Dottorato di ricerca in “Storia dell’industria” (XIV CICLO) presso l’Università degli
Studi di Salerno discutendo una tesi dal titolo “Il sistema vitivinicolo in Campania: tradizione,
agricoltura, industria e mercato” – Coordinatore prof. Lucio Avagliano, tutor prof.ssa Adriana Di Leo.
(31/7/1997) Corso di perfezionamento post-laurea in “Società e Storia” conseguito presso
l’Università degli Studi di Salerno e superato con la votazione di 100/100.
(26/9/1996) Laurea in Lettere Moderne, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Salerno con voti 110/110 e lode. Tesi di laurea in Storia del Mezzogiorno
dal titolo “Il diavolo nell’esperienza di un esorcista meridionale”, relatore prof. Giuseppe Imbucci.

Abilitazioni
(26/9/2018) ASN - Abilitazione alla II Fascia della docenza universitaria (professore Associato) –
SSD 11/A3 – Storia contemporanea. Periodo di validità: dal 26/09/2018 al 26/09/2024 (art. 16,
comma 1, Legge 240/10).
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(18/6/2000) Abilitazione all’insegnamento a seguito del superamento concorso a cattedre per le classi
di A043 – AO50 (Italiano, Storia, Geografia, Ed. Civica nella scuola media e Materie letterarie nelle
scuole superiori).
(22/6/2001) Abilitazione all’insegnamento su sostegno a seguito di specializzazione presso
l’Università degli Studi della Basilicata (corso biennale).

Attività di ricerca
2002 Responsabile del progetto di ricerca Tombole telegrafiche e lotterie nell’Italia liberale e fascista
e assegnatario del relativo finanziamento presso l’Università degli Studi di Salerno (nell’ambito dei
finanziamenti stanziati dall’Ateneo per iniziative condotte da giovani ricercatori).
Ott. 2002 - Ott. 2006 Titolare dell’assegno di ricerca dal titolo “Il gioco pubblico. Analisi quantitativa
e territoriale” – (ottobre 2002 – ottobre 2006) - Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali
dell’Università di Salerno. Responsabili prof. Giuseppe Imbucci – prof. Claudio Azzara.
Ottobre 2003 Membro del gruppo di ricerca – formazione relativo alla Riforma degli ordinamenti
scolastici, nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
2006 Incarico di ricerca, affidato dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli,
nell’ambito del Progetto “Marginalità e follia. La Comunità e i manicomi. L’Agro Nocerino-Sarnese
tra Otto e Novecento. Attività specifica della ricerca “Studio di casi clinici”.
2008 Responsabile scientifico del progetto di ricerca “L’istituzione del Commissariato civile per la
Basilicata” (fondo per giovani ricercatori Unisa 2008).
2009 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “All’origine dell’intervento straordinario per il
Mezzogiorno. Scenari politici, contesti sociali e lenti processi d’infrastrutturazione nella Basilicata
d’inizio Novecento” (fondi FARB Unisa 2009).
2010 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Interventi straordinari, infrastrutture e politiche
di sviluppo nel Mezzogiorno in età liberale” (fondi FARB Unisa 2010).
2011 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Prefetti, Commissari civili e istituzioni
governative in Basilicata negli anni dell’intervento straordinario (1904-1924)” (fondi FARB Unisa
2011).
2012 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Gli interventi speciali per il Mezzogiorno: profili
inediti di una storia novecentesca”, (fondi FARB Unisa 2012).
2013 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Per una storia della solidarietà in età
contemporanea. La Pontificia Opera di Assistenza e gli aiuti internazionali nel secondo dopoguerra”,
(fondi FARB Unisa 2013).
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2014 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Stati Uniti, Santa Sede, Italia: la ‘triangolazione’
internazionale della solidarietà nel secondo dopoguerra (1943-1970). Istituzioni solidali, economie,
politiche di governo, strategie di comunicazione e dibattito soci-antropologico negli anni della difficile
ricostruzione del paese”, (fondi FARB Unisa 2014).
2014 Componente del gruppo di ricerca dal titolo “Giochi di Stato: il gioco d’azzardo da vizio a virtù
nazionale” presso l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” di Roma.
2015 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Per una storia della Democrazia cristiana
attraverso i suoi protagonisti: Emilio Colombo, l’ultimo dei costituenti (1945-2013)” (fondi FARB
Unisa 2015).
2015 Responsabile scientifico del “Progetto Emilio Colombo”, organizzato e finanziato dal Centro di
Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (CGIAM) di Potenza.
2015 Componente del gruppo di ricerca sulla Basilicata e la Grande guerra (Archivio di Stato di
Potenza).
2016 Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Profughi, esuli e migranti nell’opera della
Pontificia Opera di Assistenza. Diplomazie internazionali, istituzioni ed enti caritativi a servizio della
mobilità umana nel corso del secondo dopoguerra” (fondi FARB Unisa 2016).
2016 Consulente storico per la realizzazione del documentario “Emilio Colombo. Memorie di un
presidente” (per la regia di A. Peralta e C. Cifarelli), prodotto dal Centro di Geomorfologia Integrata
per l’Area del Mediterraneo (CGIAM) di Potenza.
2016 Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Il reperimento, la riorganizzazione e lo studio
delle fonti orali e documentarie sulla storia della Democrazia Cristiana e, nello specifico, sull’attività
di Emilio Colombo, dalla nascita della Repubblica italiana al 2013”, attivato, nel 2016, presso il DSPSC
dell’Università degli Studi di Salerno. È stato altresì tutor della vincitrice della borsa di studio bandita
nell’ambito del medesimo progetto.
2017 Affidatario dell’incarico di ricerca archivistica finalizzata alla ricostruzione del Carteggio di
Emanuele Gianturco (durata anni due), da parte della Fondazione “Emanuele Gianturco” di Avigliano
(PZ).
2020 Componente, come membro del direttivo SISSCO, della giuria del Premio Anci Storia-SISSCO.
2020 Responsabile scientifico della borsa di studio dal titolo “Biografia aggiornata di San Giustino de
Jacobis, da San Fele alle terre di missione. Prima ricognizione bibliografico-archivistica”, conferita dal
Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata.

Responsabilità Centri di studio e ricerca
2015 Coordinatore del Centro studi internazionali “Emilio Colombo” di Potenza - Sezione del Centro
di Geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo.
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2021 Presidente della Fondazione “Emanuele Gianturco” di Avigliano (PZ).

Allestimento di mostre documentarie
2015 Componente del gruppo di studio e ricerca costituito in occasione dell’allestimento della mostra
documentaria “L’ora trepida delle armi. La Basilicata e la Grande guerra nei documenti d’archivio” –
Potenza, Museo archeologico provinciale (ottobre-dicembre 2015).
2020 Curatore scientifico della mostra fotografico-documentaria “La prima fede e l’ultima
inquietudine. Emilio Colombo a cento anni dalla nascita” – Potenza, Palazzo della cultura (settembre
2020).

Attività didattica
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Anno accademico 2008/2009
- Laboratorio “Didattica della storia” – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
- Laboratorio “Didattica della storia” – Corso di laurea in Scienze dell’educazione
- Corso in modalità e-learning per attività di “Tirocinio di orientamento” – Corso di laurea in
Scienze dell’educazione
Anno accademico 2009/2010
- Laboratorio “Didattica della storia” – Corso di laurea in Scienze dell’educazione
- Laboratorio (in modalità e-learning) di Storia contemporanea, dal titolo “Storia della scuola”, Corso
di laurea in Scienze della formazione primaria
- Laboratorio (in modalità e-learning) di Storia contemporanea, dal titolo “Alcide De Gasperi.
L’uomo, le idee, lo statista, il politico” – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Anno accademico 2010/2011
- Laboratorio (in modalità e-learning) di Storia contemporanea, dal titolo “Regime fascista e dissenso.
Il delitto Matteotti” – Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
Anno accademico 2011/2012
- Laboratorio (CDL Scienze della Formazione Primaria) - III anno, I semestre “La scuola italiana
dall'unità ai giorni nostri”
- Laboratorio (CDL Scienze della Formazione Primaria) - II anno II semestre “Il delitto Matteotti”
Anno accademico 2012/2013
- Corso di Storia contemporanea (CDL Scienze dell’Educazione)
Anno accademico 2013/2014 e 2014/2015
- Laboratorio di Storia della comunicazione (CDS Scienze della Comunicazione)
Anno accademico 2015/2016
- Storia della Chiesa (CDS Scienze Politiche)
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- Laboratorio di Storia della comunicazione (CDS Scienze della Comunicazione)
- Modulo di n. 5 ore di lezione al Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Gioco
pubblico e contesti sociali: evoluzioni storiche, profili sociopolitici, implicazioni cliniche e
dinamiche di mercato” presso DSPSC Università degli Studi di Salerno
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Anno accademico 2002/2003
- Docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Salerno,
per un corso integrativo di Storia Contemporanea (Area didattica delle discipline letterarie e dei
beni culturali) - Progetto Schola – A.A. 2002/2003.
Anno accademico 2016/2017
- Storia dell’Europa in età contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in
Studi umanistici (ore 30, cfu 6)
Anno accademico 2017/2018
- Storia dell’Europa in età contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in
Studi umanistici (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (ore 30, cfu 6 di 12)
- Storia delle istituzioni contemporanee - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea
magistrale in Filologia classica e moderna (ore 30, cfu 6)
Anno accademico 2018/2019
- Storia dell’Europa in età contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in
Studi umanistici (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (ore 30, cfu 6)
- Storia delle istituzioni contemporanee - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea
magistrale in Filologia classica e moderna (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche e geografiche
per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (ore 30, cfu 6)
Anno accademico 2019/2020
- Storia contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in Studi umanistici (ore
30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (ore 30, cfu 6)
- Storia delle istituzioni contemporanee - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea
magistrale in Filologia classica e moderna (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche e geografiche
per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (ore 30, cfu 6)
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Anno accademico 2020/2021
- Storia contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (ore 30, cfu 6)
- Storia delle istituzioni contemporanee - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea
magistrale in Filologia classica e moderna (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche e geografiche
per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea magistrale in Storia e
civiltà europee (ore 60, cfu 12)
Anno accademico 2021/2022
- Storia contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea in Studi umanistici (ore
30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (ore 30, cfu 6 –
Mutuato su pari insegnamento di SU)
- Storia delle istituzioni contemporanee - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea
magistrale in Filologia classica e moderna (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo, Architettura,
Ambiente e Patrimoni culturali, Corso di laurea magistrale in Scienze antropologiche e geografiche
per i patrimoni culturali e la valorizzazione dei territori (ore 30, cfu 6)
- Storia contemporanea - Dipartimento di Scienze umane, Corso di laurea magistrale in Storia e
civiltà europee (ore 60, cfu 12)

Attività istituzionale
È stato tutor didattico di studenti del Cdl in Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di
Salerno per l’attività di tirocinio formativo e di tirocinio di orientamento, nonché relatore e correlatore
in diverse sedute di laurea.
Ha preso parte a commissioni d’esame degli insegnamenti di Storia contemporanea (singolo e
modulare con Storia medievale e Storia moderna), di storia del Mezzogiorno, di Storia contemporanea
e di Storia delle dottrine politiche presso l’Università degli Studi di Salerno.
Ha fatto parte della commissione Tutorato e tirocinio del Cdl in Scienze dell’educazione
dell’Università degli Studi di Salerno, mentre, nell’a.a. 2009-2010, è stato componente del Nucleo RAV
(Rapporto di autovalutazione) per il Cdl in Scienze dell’educazione.
Dall’a.a. 2010/2011 al 2011/2012 è stato componente del team incaricato dell’organizzazione logistica
ed organizzativa delle lezioni per la facoltà di Scienze della formazione.
È stato componente della commissione per l’esame e l’approvazione delle istanze per il
riconoscimento delle attività sostitutive del tirocinio formativo e della commissione Rapporti con il
Territorio e le Istituzioni.
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Dall’anno accademico 2013-2014 e fino al 30/9/2016, è stato delegato per la didattica del
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione dell’Università di Salerno.
Nell’a.a. 2015/2016 è stato componente del Comitato scientifico e del Collegio dei docenti del Corso
di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Gioco pubblico e contesti sociali: evoluzioni
storiche, profili sociopolitici, implicazioni cliniche e dinamiche di mercato” presso DSPSC Università
degli Studi di Salerno.
Per l’a.a. 2016/2017 è stato componente del Consiglio del Corso di Laurea triennale in Studi
Umanistici presso l’Università degli Studi della Basilicata.
Da novembre 2016 è referente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito delle attività
relative al programma “Unitown” (convenzione tra Università degli Studi della Basilicata e il Comune
di Potenza).
Dal 1° dicembre 2016 è componente del Comitato scientifico (designato dall’Università degli Studi
della Basilicata) del Premio Francesco Saverio Nitti, in partenariato con l’Università degli Studi “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli.
Per l’a.a. 2016/2017 è stato componente del Gruppo di lavoro per la revisione del sito web del
Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi della Basilicata, in qualità di referente per il
sito web del Corso di Laurea in “Studi Umanistici”.
Dall’a.a. 2017/2018 è componente del Consiglio del Corso di Laurea magistrale interclasse in
“Filologia Classica e Moderna” dell’Università degli Studi della Basilicata.
Per l’a.a. 2017/2018 è stato componente del Gruppo di lavoro per la predisposizione del Regolamento
didattico del Corso di Laurea magistrale interclasse in “Filologia classica e moderna” presso il
Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli Studi della Basilicata.
Dall’a.a. 2017/2018 è componente (referente) della Commissione di riesame/gruppi di assicurazione
della qualità del Corso di Laurea magistrale in “Filologia classica e moderna”, attivo presso il DISU
dell’Università degli Studi della Basilicata.
Nominato componente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi della Basilicata
– quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024.
Dall’a.a. 2021-2022 afferisce al Corso di laurea magistrale in “Storia e civiltà europee” dell’Università
degli Studi della Basilicata.
Dall’a.a. 2021-2022 è componente, per il Corso di laurea magistrale in “Storia e civiltà europee”, della
Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze umane.
Presso l’Università degli Studi della Basilicata ha fatto parte di tutte le commissioni d’esame dei propri
insegnamenti e ha preso parte a commissioni d’esame di altri insegnamenti erogati dal Dipartimento
di Scienze umane e dal Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo.
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È stato relatore o correlatore di numerose tesi di laurea.

Partecipazione a collegi di dottorato e ad attività dottorali
Università degli Studi di Salerno: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato in
“Metodologia della ricerca educativa e della ricerca formativa”.
Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni
Università degli Studi di Salerno: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato in
“Scienze della comunicazione, sociologia, teoria e storia delle istituzioni, ricerca educativa, corporeità
didattiche, tecnologie e inclusione”.
Anno accademico di inizio: 2013 - Ciclo: XXIX - Durata: 3 anni
Università degli Studi della Basilicata: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato
in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”.
Anno accademico di inizio: 2018/19 - Ciclo: XXXIV - Durata: 3 anni
Università degli Studi della Basilicata: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato
in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”.
Anno accademico di inizio: 2019/20 - Ciclo: XXXV - Durata: 3 anni
Università degli Studi della Basilicata: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato
in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”.
Anno accademico di inizio: 2020/21 - Ciclo: XXXVI - Durata: 3 anni
Università degli Studi della Basilicata: È stato componente del Collegio dei docenti del dottorato
in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”.
Anno accademico di inizio: 2021/2022 - Ciclo: XXXVII - Durata: 3 anni
Ha preso parte a diverse commissioni d’esame (d’accesso e d’uscita) del dottorato in “Storia
dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea” (Università degli studi della Basilicata)
e del dottorato in “Storia dei partiti e dei movimenti politici” (Università degli studi “Carlo Bo” di
Urbino).
Tutoraggio dottorandi:
- dott. Michele Fasanella, dottorando in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea
dall’antichità all’età contemporanea”, ciclo XXXV. Tesi dal titolo Il Fronte Democratico Popolare e il
Movimento Cristiano per la Pace.
- dott.ssa Martina Marzocchi, dottoranda in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea
dall’antichità all’età contemporanea”, ciclo XXXVI. Tesi dal titolo Potenza Novecento. Storia del capoluogo
lucano in età contemporanea, tra ricerca d’archivio e piani di valorizzazione culturale. Borsa “Strategia nazionale
per le Aree interne”.
- dott. Raffaele La Regina, dottorando in “Storia, culture e saperi dell’Europa mediterranea
dall’antichità all’età contemporanea”, ciclo XXXVII. Tesi dal titolo Per una storia della Cassa per il
Mezzogiorno attraverso gli archivi delle presidenze. Storia, istituzioni e impatto economico dei provvedimenti straordinari
nel secondo dopoguerra (1950-1984).
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Lezioni svolte nell’ambito delle attività dottorali
28 maggio 2020
Titolo lezione: Istituzioni, politiche e diplomazia internazionale nelle piaghe della ricostruzione. La Pontificia opera
di assistenza nell’Italia del secondo dopoguerra: un caso di studio.

Partecipazione a segreterie e comitati scientifici
Maggio 1998 Responsabile della Segreteria Scientifica al Convegno “Il gioco pubblico in Italia. Storia,
cultura e mercato” – Università degli Studi di Salerno (coordinatore prof. G. Imbucci).
Giugno 2001 Membro della Segreteria scientifica al Convegno dal titolo “Il gioco pubblico in Italia.
Storia, cultura, clinica e mercato” – Università degli Studi di Salerno – St. Vincent (AO).
Marzo 2003 Componente del comitato scientifico dei corsi di formazione “Valutazione della qualità
dei servizi sociali”, “Operatore del Segretariato Sociale”, “Corso di formazione per i Servizi
domiciliari”, “Azioni in materia di maltrattamento e abuso in danno dei minori”, “Corso di formazione
per operatori sociali” – Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
Febbraio 2004 Componente del Comitato scientifico della ricerca regionale (Legge 5) sull’archivio del
Manicomio di Nocera Inferiore costituito da Ornella De Rosa, Paola Corti, Augusta Molinari Lucia
Valenzi, Anna Grazia Ricca.
Dicembre 2006-Dicembre 2014 Componente del Comitato scientifico del “Premio Imbucci – Anno
2006” (Osservatorio internazionale sul gioco, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Unione
Italiana dei ciechi, Università degli Studi di Salerno). Comitato scientifico composto da: Giuseppe
Acocella, Gabriella Alemanno, Claudio Azzara, Milva Anna Elena Bevilacqua, Camillo Brezzi,
Francesco Calvanese, Ornella De Rosa, Vittorio Dini, Valeria Dioguradi, Giovanni Imbucci, Giuseppe
Leone, Paolo Macry, Massimo Mazzetti, Gherardo Ortalli, Stefano Pivato, Salvatore Sica, Giorgio
Tino, Donato Verrastro, Pasquale Villani);
Marzo – Maggio 2006 Membro del Comitato scientifico e responsabile della segreteria scientifica
dell’iniziativa “Incontri con la storia. Percorsi di apprendimento e strategie didattiche” – Università
degli Studi di Salerno.
Novembre-Dicembre 2006 Membro del Comitato scientifico del Ciclo di Seminari dal titolo
“Migrazioni tra memoria e nuovi paradigmi” (con i professori Vittorio Dini, Sebastiano Martelli e
Ornella De Rosa), organizzato dal Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica e dal
Dipartimento di Letteratura, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno.
2010 Componente del Comitato scientifico del Convegno di studi “Scenari possibili per la promozione
di una cultura ludica del gioco. Analisi storiche, contesti sociali e dinamiche di mercato” (del quale è
stato anche promotore e componente del comitato scientifico), organizzato dall’Università di Salerno
(Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni e Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica)
e dall’Osservatorio Internazionale sul gioco.
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2016 Componente del Comitato scientifico (designato dall’Università degli Studi della Basilicata) del
“Premio internazionale Francesco Saverio Nitti per il Mediterraneo”, in partenariato con l’Università
degli Studi della Basilicata.
2017 Coordinatore del Comitato scientifico del XII Workshop Nazionale Dottorandi di Storia
contemporanea (Potenza-Matera, 24-26 maggio 2017). Componenti del Comitato scientifico: S.
Adorno, G. Gribaudi, G. Orsina, D. Verrastro.
2018 Componente del Comitato scientifico del “Centro interuniversitario per lo studio dell’età
rivoluzionaria e napoleonica in Italia” (Università degli Studi di Milano e Università degli Studi della
Basilicata).
2018 Componente del Comitato scientifico del Master in “Progettazione e comunicazione per i
patrimoni culturali”, Università degli Studi della Basilicata, a.a. 2018/2019.
2019 Componente del Comitato scientifico dei Cantieri di Storia Sissco 2019 (Modena, 19-20
settembre 2019). Componenti: Matteo Al Kalak, Alberto Mario Banti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso
Botti (coordinatore), Fabio Degli Esposti, Patrizia Dogliani, Isabella Insolvibile, Federico Mazzini,
Augusta Molinari, Irene Piazzoni, Silvio Pons, Andrea Rapini, Antonella Salomoni, Donato Verrastro
Elisabetta Vezzosi.
2020 Responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della
Basilicata, del protocollo di collaborazione scientifica tra il Disu Unibas e il Comune di Pergola (PU),
finalizzato alla tutela e alla conoscenza della storia di Pergola e allo sviluppo di un programma di
ricerca sulla storia italiana del Novecento e, in particolare, sulla figura di monsignor Ferdinando
Baldelli (Pergola, 26 settembre 1886 – Roma, 20 settembre 1963).
2021 Responsabile del protocollo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università degli Studi della Basilicata e il comune di Rionero in Vulture finalizzato allo sviluppo
di un programma di ricerca sulla storia e sulla cultura italiane del Novecento e, in particolare, della
storia dei fenomeni migratori del territorio rionerese e del Vulture.
2021 Componente del Comitato scientifico dei Cantieri di Storia Sissco 2021 (edizione on line 15 - 17
settembre 2021). Componenti: Maria Malatesta (coordinatrice), Simona Berhe, Fabio Bettanin, Matteo
Di Figlia, Luca Lecis, Paola Pizzo, Donato Verrastro.

Attività recupero e riordino archivistico
(Sett. 1998 – Dic. 1999) Collaborazioni con l’Archivio di Stato di Potenza per lavori di inventariazione
ed informatizzazione degli inventari relativi ai fondi “Prefettura – Ufficio di Gabinetto” e
“Commissariato Civile per la Basilicata”.
(Giugno-Novembre 2021) Affidamento, da parte del CGIAM di Potenza, dell’incarico di Consulente
e coordinatore del progetto di “Conservazione e informatizzazione dell’archivio del Presidente Emilio
Colombo” – Progetto Direzione Generale Archivi-Ministero della Cultura.
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Altre esperienze professionali
(Nov. 1997 – Ott. 1997) Cultore della materia presso la Cattedra di Storia Contemporanea (prof.
Giuseppe Imbucci), Facoltà di Lettere – Università di Salerno.
(Nov. 1997 – Feb. 2006) Cultore della materia presso la Cattedra di Storia Contemporanea (prof.
Giuseppe Imbucci), Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Salerno.
(Nov. 2005 – Feb. 2007) Cultore della materia presso la Cattedra di Storia Contemporanea (prof.ssa
Ornella De Rosa), Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Salerno.
(Da Nov. 2006)
Cultore della materia presso la Cattedra di Storia del Mezzogiorno (prof.ssa
Ornella De Rosa), Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Salerno.
(Dicembre 2000) Docente presso il corso di Formazione per “Animatore turistico di Centri Storici
Rurali ed esperto in marketing turistico” – GAL CSR Marmo Melandro – Modulo: Strumenti e metodi
della ricerca storico-culturale-ambientale.
(Dicembre 2000) Docente presso il corso di Formazione per “Animatore turistico di Centri Storici
Rurali ed esperto in marketing turistico” – GAL CSR Marmo Melandro – Modulo: Storia della
Basilicata.
(Dicembre 2000) Docente presso il corso di Formazione per “Animatore turistico di Centri Storici
Rurali ed esperto in marketing turistico” – GAL CSR Marmo Melandro – Modulo: Storia delle
tradizioni popolari.
(Settembre 2001 – Settembre 2008) Docente di ruolo di scuola media – Classe A043 (con impiego
su posto di sostegno e su posto comune).
(Dicembre 2003) Docente presso il corso di Formazione “La tutela del minore tra Amministrazione
e Giurisdizione” - Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (Corso di Laurea in Scienze
del Servizio Sociale) – Modulo dal titolo “La famiglia. Storia di dinamismi relazionali”.
(Ottobre 2004) Componente del gruppo regionale di studio (Scuola primaria e dell’infanzia) sulla
Riforma degli ordinamenti scolastici, nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata.
(Anni 2004, 2005, 2006) Componente nucleo di valutazione dei progetti “Aree a Rischio” presso
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.
(Gennaio 2005) Ricercatore esterno IRRE Basilicata (Scuola primaria e dell’infanzia) progetto
RISORSE (II annualità);
(Dicembre 2005) Ricercatore esterno IRRE Basilicata (Scuola primaria e dell’infanzia) progetto
RISORSE (III annualità).
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Attività di referaggio
Anno 2016 – È stato referee anonimo per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Bando
Miur - “PRIN 2015”.
Anno 2016 – Iscrizione all’albo degli esperti scientifici REPRISE, istituito presso il MIUR, per la
sezione “Ricerca di base”.
Novembre 2016 – È stato nominato, tramite piattaforma REPRISE, referee anonimo per la
valutazione di proposte di Assegni di ricerca Senior per l’Università degli Studi dell’Insubria,
dell’Università del Piemonte Orientale e dell’Università degli Studi della Calabria.
Febbraio 2017 – Referaggio per due tesi di dottorato Università di Salerno – Dipartimento di Scienze
politiche, sociali e della comunicazione.
Gennaio 2018 – Individuato come referee anonimo per la valutazione di saggi in volume – Editore
Claudio Grenzi - Foggia.
Giugno 2019 - Individuato come referee anonimo per la valutazione di un articolo per la rivista «Storia
e problemi contemporanei» (FrancoAngeli).
Anno 2020 – Nominato referee anonimo per la valutazione di un articolo per la rivista «Modern Italy»,
Cambridge University Press.
Anno 2021 – Referee anonimo per la valutazione dei prodotti VQR 2015-2019

Attività editoriale e associativa
Dal 2003 al 2007 Componente della Segreteria di redazione dei Quaderni del Dipartimento di Scienze
Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Salerno.
Gennaio 2004 Membro della Segreteria di redazione del Quaderno di Dipartimento n° 1 Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università di Salerno – “Storie di storici”.
Dal febbraio 2007 al giugno 2015 è stato condirettore (con O. De Rosa) della collana «Il veliero»
presso la casa editrice Il Mulino di Bologna e componente del relativo comitato scientifico.
È componente del comitato scientifico della collana «Itinerari sociali» (diretta dal prof. Giuseppe
Acocella) presso la casa editrice Aracne.
Da febbraio 2006 a gennaio 2016 è stato vicepresidente dell’Osservatorio internazionale sul gioco.
Dal 2011 è socio della Deputazione di Storia Patria per la Lucania.
Dal 2019 è deputato della Deputazione di Storia Patria per la Lucania.

12

Dal 2012 è socio dall’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area Mediterranea
(ASSMAM).
Dal 2013 è socio della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni.
Dal 2016 è socio della Società Italiana per gli Studi di Storia Contemporanea (SISSCO).
Dal 2018 al 2021 è stato componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana per gli Studi di
Storia Contemporanea (SISSCO).
Dal 2001 al 2003 e nuovamente dal 2021 è socio dell’Istituto Italiano per la Storia del Risorgimento.
Dal 2018 è socio del Circolo culturale Silvio Spaventa Filippi e, dal 2019, è componente della giuria
del Premio letterario Basilicata, Sezione saggistica storica locale e nazionale.
Nel 2019 è stato Presidente della commissione giudicatrice della borsa di studio “Monsignor
Bertazzoni” in favore dello studente più meritevole degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado delle diocesi di Potenza, Matera e Acerenza.
Dal 2019 è componente del Comitato editoriale della rivista scientifica Leukanikà, edita dalla
Fondazione Premio Letterario Basilicata.

Premi e riconoscimenti
(Giugno 1998) 2° classificato al “Premio Libertazzi”, (concorso per tesi di laurea) bandito dal Comune
di Rocchetta S. Antonio (FG).
(Ottobre 2012) Vincitore del Premio Letterario Basilicata per la Saggistica storica e cultura lucana “T.
Pedio” (XLI edizione) per il volume “La terra inespugnabile. Un bilancio della legge speciale per la
Basilicata tra contesto locale e dinamiche nazionali (1904-1924)”, Bologna, Il Mulino, 2011.

Internazionalizzazione
Vincitore della borsa di mobilità finalizzata all’attività di docenza all’estero, riservata al personale
docente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action
1 per l’a.a. 2016-2017: Universidad de Castilla La Mancha – Campus Universitario 130741 Ciudad Real
– Spain, nel mese di febbraio 2017.
Vincitore della borsa di mobilità finalizzata all’attività di docenza all’estero, riservata al personale
docente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action
1 per l’a.a. 2017-2018: Aristotelio Panepistimmio Thessalonikis – Tessaloniki – Greece, nel mese di
aprile 2018.
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Vincitore della borsa di mobilità finalizzata all’attività di docenza all’estero, riservata al personale
docente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action
1 per l’a.a. 2018-2019: Universidad de Castilla La Mancha – Campus Universitario 130741 Ciudad Real
– Spain, nel mese di settembre 2019.
Vincitore della borsa di mobilità finalizzata all’attività di docenza all’estero, riservata al personale
docente dell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del Programma Erasmus+ - Key Action
1 per l’a.a. 2021-2022: Aristotelio Panepistimmio Thessalonikis – Tessaloniki – Greece, mobilità
programmata per il mese di marzo 2022.

Conferenze e relazioni
(Dicembre 1999) Relatore al convegno dal titolo “Alle origini dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno: la legge per la Basilicata del 1904 e l’archivio del Commissariato civile”, tenutosi presso
l’Archivio di Stato di Potenza il 1 Dicembre 1999;
(Agosto 2002) Partecipazione alla serata di studio per la presentazione del volume “Planina Bala” di
Antonio Russo – Comune di Rocchetta S. Antonio (FG), 23/8/2002;
(Dicembre 2005) Relatore al Convegno “Gioco patologico e famiglia. Storia di una relazione difficile”
– Comune di Striano (SA), 20/12/2005;
(Giugno 2005) Relatore al Convegno “Appunti di viaggio”. L’emigrazione italiana tra attualità e
memoria – Università degli studi di Salerno.
Relazione dal titolo “Risonanze. Echi d’oltreoceano in un giornale cattolico lucano d’inizio
Novecento”.
(Marzo 2006) Relatore al Seminario di presentazione del volume “Itinera” e della mostra “Migrazioni
Italiane” (a cura di Maddalena Tirabassi) nell’ambito delle iniziative del ciclo di seminari “Incontri con
la storia” – Università degli Studi di Salerno, 21 Marzo 2006;
(Maggio 2006) Relatore al Seminario di studi con Fernando J. Devoto “Italiani in Argentina tra
inserimento, identità ed integrazione” – Università degli Studi di Salerno, 24/5/2006;
(Maggio 2006) Relatore al Seminario di studi con Paolo Sorcinelli “Viaggio nella storia sociale” –
Università degli Studi di Salerno, 30/5/2006;
(Novembre 2006) Relatore alla tavola rotonda “L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni
interne” nell’ambito del ciclo di conferenze dal titolo “Migrazioni tra memoria e nuovi paradigmi” Università degli Studi di Salerno, 15/11/2006;
(Novembre 2006) Relatore al Seminario di Emilio Franzina dal titolo “L’emigrazione di massa in Italia
e dall’Italia in età contemporanea: integrazione, religione e cultura” nell’ambito del ciclo di conferenze
dal titolo “Migrazioni tra memoria e nuovi paradigmi” - Università degli Studi di Salerno, 23/11/2006;
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(Dicembre 2006) Relatore al Seminario di studi di M. J. Cerutti e S. Luconi nell’ambito del ciclo di
conferenze dal titolo “Migrazioni tra memoria e nuovi paradigmi” - Università degli Studi di Salerno,
7/12/2006;
(Gennaio 2007) Relatore al Convegno “Azzardo e gioco problematico nella comunità locale: idee ed
azioni per una policy di contrasto” – Gruppo Logos Onlus, Famiglie in Gioco, Regione Campania –
Eboli 20/1/2007;
(28-29-30 maggio 2008) Salerno, Università Suor Orsola Benincasa. Convegno internazionale di studi
“Rien ne va plus. Orizzonti di ricerca sul gioco in Italia”, organizzato dall’Università di Salerno (Facoltà
di Scienze della formazione e Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali) e dall’Osservatorio
Internazionale sul gioco. Relazione dal titolo “Convergenze. Il gioco come fonte di ricerca
metadisciplinare”.
(11 dicembre 2009) Salerno, Salone dei Marmi – Palazzo di città. X Convegno nazionale “Auto aiuto
e terapia per i giocatori d’azzardo e le loro famiglie. Esperienze e prospettive”, organizzato dal
Comune di Salerno in partenariato con alcune associazioni operative sul territorio locale e nazionale.
Relazione dal titolo “Il Sud e la cultura del gioco nell’attuale congiuntura economica”.
(22 aprile 2010) Fisciano (SA), Università degli Studi di Salerno.
Tavola rotonda “Alcide De Gasperi: uno statista europeo”, organizzato dall’Università degli Studi di
Salerno (Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni) e dalla Fondazione Alcide De Gasperi.
(5 novembre 2010) S. Giorgio a Cremano (NA), Villa Vannucchi.
Convengo di studio “Il mercato del gioco: risorse e problematicità”, organizzato dalla Città di S.
Giorgio a Cremano e dall’Osservatorio Internazionale sul Gioco.
Relazione dal titolo “Società in gioco. Per un’analisi della funzione sociale del gioco pubblico”.
(25-26 novembre 2010) Fisciano (SA), Università degli Studi di Salerno.
Convegno di studi “Scenari possibili per la promozione di una cultura ludica del gioco. Analisi storiche,
contesti sociali e dinamiche di mercato” (del quale è stato anche promotore e componente del
comitato scientifico), organizzato dall’Università di Salerno (Dipartimento di Teoria e Storia delle
Istituzioni e Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica) e dall’Osservatorio Internazionale sul
gioco.
Relazione dal titolo “Il gioco pubblico tra dinamiche economiche e contesti territoriali”.
(4 aprile 2011) Fisciano (SA), Università degli Studi di Salerno.
Giornata di studio dal titolo “Oltre la luce. Itinerari di integrazione dei ciechi nella società
contemporanea”, organizzata dall’Università degli Studi di Salerno (Dipartimento di Scienze politiche,
sociali e della comunicazione) e dall’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti).
(16 aprile 2011) Marsico Nuovo (PZ), Parco Nazionale dell’Appennino lucano, Val d’Agri,
Lagonegrese.
Giornata di studio “Donne ribelli. Storie di generi e di contesti nel processo di unificazione nazionale”,
organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali (nell’ambito della XIII settimana della cultura),
dal Comune di Marsico Nuovo, dal Parco Nazionale dell’Appennino lucano, Val d’Agri, Lagonegrese,
dall’Associazione Genius Loci. Relazione dal titolo “La Basilicata nella seconda metà dell’Ottocento.
Dinamiche economiche ed assetto sociale”.
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(13-14 maggio 2011) Potenza, Teatro F. Stabile.
Convegno di studi “Chiesa del Nord e Chiesa del Sud a confronto. Le Diocesi di Mantova e Potenza
e il vescovo Augusto Bertazzoni (1930-1966)”, organizzato dall’Associazione per la storia sociale del
Mezzogiorno e dell’area Mediterranea, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Potenza, Muro Lucano e
Marsico Nuovo. Relazione dal titolo “La Basilicata del primo Novecento”.
(17-18 maggio 2011) Napoli, complesso dei Gesuiti.
Convegno di studi “La pratica clinica quotidiana nei servizi per le dipendenze. 6° convegno – Regione
Campania”, organizzato dalla SITD, Società Italiana Tossicodipendenze. Relazione dal titolo “Il gioco
pubblico nella società contemporanea: stratificazioni, dinamismi, proiezioni”.
(24-25 novembre 2011) Università di Salerno
Convegno dal titolo “A carte scoperte. Percorsi di ricerca sul gioco tra storia, mercato e attualità”
(Università di Salerno e Osservatorio Internazionale sul gioco) Relazione dal titolo “Il gioco: storia e
prospettive”.
(4 dicembre 2011) Centro Culturale “Nitti” – Melfi (PZ)
III Festival della Cultura (Melfi, 1-4 dicembre 2011), Giornata di studio dal titolo “Tutela
antidiscriminatoria e pari opportunità”. Relazione dal titolo “Le donne nel Risorgimento lucano. Storie
di generi e di contesti” (Università popolare “F.S. Nitti”).
(1 febbraio 2012) Giornata di Studio dal titolo “Ludere humanum est. Analisi e proposte per una
cultura responsabile del gioco”, (Fondazione Unigioco) Relazione dal titolo: “Propensione al gioco:
un modello di analisi”.
(27 febbraio 2012 – 25 maggio 2012) Università di Salerno
Partecipazione, in qualità di coordinatore degli incontri, al ciclo di conferenze “Stralci di Storia”
(incontri con: L. D’Angelo, A. De Bernardi, D. Saresella, S. Pivato, G. Berta, M. Toscano, C. Brezzi,
G. Sabbatucci, M. Punzo, E. Gentile).
(18 aprile 2012)
Teatro F. Stabile – Potenza
Organizzatore e relatore alla giornata di studio dal titolo “La terra inespugnabile. L’applicazione della
legge Zanardelli attraverso le carte del Commissariato Civile per la Basilicata” e all’inaugurazione della
mostra omonima.
(19 settembre 2012) Bibliomediateca “G. Racioppi” – Moliterno (PZ)
Giornata di studio dal titolo “Zanardelli a Moliterno, ritorno sulle strade di Basilicata”. Relazione dal
titolo “Gli effetti della legge speciale per la Basilicata”.
(25 ottobre 2012) Società Dante Alighieri di Potenza – Sala del Campanile Palazzo Loffredo (PZ)
Incontro dibattito con i vincitori della XLI edizione del Premio Letterario Basilicata.
(29-30 novembre 2012) Università di Salerno
Convegno dal titolo “Insula incerta. Il gioco pubblico tra ricerca, tradizione e dinamiche evolutive”,
(Università di Salerno e Osservatorio Internazionale sul gioco). Relazione introduttiva dal titolo
“Giuseppe Imbucci e l’Osservatorio internazionale sul gioco”.
16

(10 dicembre 2012) Università di Salerno
Giornata di studio dal titolo “L’uso del calcolo delle probabilità e l’informazione del giocatore” Attività organizzativa e di coordinamento.
(25 maggio 2013) Università Suor Orsola Benincasa
Convegno dal titolo “L’azzardo non è un gioco” - (Università di Salerno, Università Suor Orsola
Benincasa, Ordine Assistenti sociali di Salerno). Relazione dal titolo: “Il gioco pubblico nell’età
contemporanea”.
(28-29 novembre 2013) Università di Salerno
Convegno dal titolo “Faites vos jeux! Gioco pubblico e società contemporanea. Storia, implicazioni,
prospettive” - (Università di Salerno, Ordine degli Assistenti sociali della Campania, Osservatorio
Internazionale sul gioco). Relazione dal titolo: “Sogni, pregiudizi, censure. Il gioco in alcune fonti a
stampa tra Otto e Novecento”.
(18 dicembre 2013) Società Dante Alighieri di Potenza – Sala del Campanile Palazzo Loffredo (PZ)
Giornata di studio su Pietro Lacava, relazione dal titolo “Pietro Lacava: scritti politici e discorsi
parlamentari”.
(15-16 maggio 2014) Nola (NA), Seminario vescovile
Convegno dal titolo “New addiction. Il gioco d’azzardo patologico” (Regione Campania, Asl Napoli
3 Sud). Relazione dal titolo: “Trasformazioni culturali e sociali del gioco nel tempo e nello spazio”.
(25 luglio 2014) Pescopagano, Sala Convegni Fondazione Girolamo Orlando
Convegno “Girolamo Orlando nella Basilicata e nel Mezzogiorno del suo tempo”, (Fondazione “G.
Orlando”, Comune di Pescopagano, Università degli Studi della Basilicata, Deputazione di Storia
Patria per la Lucania). Relazione dal titolo “L’intervento speciale in Basilicata e nel Mezzogiorno”.
(1-4 settembre 2014) Potenza, Matera, Venosa – Università degli studi della Basilicata
Summer school “Le crisi della democrazia e il desiderio della pace” (Istituto Internazionale Jacques
Maritain, Università della Basilicata). Relazione dal titolo “Democrazia e globalizzazione nell’età
contemporanea”.
(25-27 settembre 2014) Maiori (SA), Salone degli affreschi – Palazzo Mezzacapo
Convegno “Migrazioni ieri e oggi. Americhe, Europa e Italia a confronto (1945-2000)” (Università di
Salerno, Università di Torino). Relazione dal titolo “La Pontificia Opera di Assistenza e l’emigrazione
del secondo dopoguerra: primi profili di ricerca”.
(20 maggio 2015) Potenza, Sede del Centro Internazionale per gli Studi Storici, Sociali e dei Territori
Conversazione con Guido Melis dal titolo “Gli assetti amministrativi in Italia, tra storia e attualità”.
(6 giugno 2015) Ruoti (PZ)
Partecipazione al convegno dal titolo “Giornalisti grandi firme: Renato Angiolillo”. Relazione dal
titolo “Renato Angiolillo. Un lucano alla direzione de Il Tempo”.
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(23 giugno 2015) Sala del Consiglio Regionale della Basilicata
Partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Tra guerra ed emigrazione.
Storie di lucani” e della mostra documentaria (con l’Archivio di Stato di Potenza) sulla Basilicata e la
Grande guerra.
(23 giugno 2015) Chiostro convento S. Antonio di Tito (PZ)
Partecipazione al convegno “Tra guerra ed emigrazione. Storie di lucani”.
(22-24 luglio 2015) Porto – Portugal
Partecipazione a Rehab 2015, 2nd International conference on preservation, maintenance and
rehabilitation of historical buildings and structures (con A. Bixio e G. Damone). Relazione dal titolo
“Urban settlements, rural architectures and conversion of the landscapes of Basilicata during Land
Reform. Documentary research and knowledge about the restoration of the village of Santa Maria
d’Irsi”.
(5-6 settembre 2015) – Potenza, piazza D. Bosco
Partecipazione alla due giorni dal titolo “Laboratorio Sud”, sessione “Memoria: 70 anni di democrazia
in Europa”.
(25 settembre 2015) Sala consiliare Comune di Maschito (PZ)
Partecipazione alla tavola rotonda “SpiritiGiovani. Le generazioni ricordano”, con Teresa Vergalli,
staffetta partigiana.
(4 novembre 2015) Museo Archeologico Provinciale di Potenza
Presentazione della mostra “L’ora trepida delle armi. La Basilicata e la Grande guerra nei documenti
d’archivio”.
(18-19 dicembre 2015) Matera, Palazzo Lanfranchi
Convegno “#Narrazioni19”- I anno (CISST-CGIAM, Regione Basilicata). Relazione introduttiva.
(14-15 aprile 2016) Potenza-Matera, Università degli Studi della Basilicata
Convegno nazionale “Paesaggi contemporanei in formazione” (Università della Basilica, MIBACT,
Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio “Emilio Sereni”). Relazione dal titolo “Il paesaggio campano
in età contemporanea”.
(4 giugno 2016) Ruoti (PZ)
Partecipazione alla giornata di studio dal titolo “Michele Carlucci. Quando la passione si fa scienza”.
Relazione dal titolo “Michele Carlucci. Storia di una passione che si è fatta scienza”. Interventi di G.
Imprenda, L. Rispoli, A. Gioioso, R. Brancati, S. Romano, M. Lorito, E. Bove, P. Caterini, V. Nuzzo,
M. Dell’Aglio, D. Verrastro.
(11 novembre 2016) Soprintendenza Archeologia, Bella Arti e Paesaggio della Basilicata
Partecipazione convegno “Alberi della memoria. Parchi e viali della rimembranza in Basilicata”.
Interventi di F. Canestrini, A. Rosa, M. Sabia, D. Verrastro, L. Nardella.
(17 novembre 2016) Matera, Sala convegno Le Monacelle
Convegno “#Narrazioni19” – II anno (CISST-CGIAM, Regione Basilicata). Relazione introduttiva.
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(23 dicembre 2016) Avigliano, Chiostro del Palazzo di città
Prolusione al “Premio Arco” (organizzato dalla Pro Loco di Avigliano e dal Comune di Avigliano”.
(24 marzo 2017) Potenza, Aula magna Università degli Studi della Basilicata
Intervento al convegno di studio “L’Europa in mano. A Sessant’anni dai Trattati di Roma”. Interventi
di A. Sole, G. Fasano, D. Infante, A. Lerra, S. Lardino, D. Verrastro, D. Di Donato, M. D’Atena.
(24-26 maggio 2017) Potenza-Matera, Università degli Studi della Basilicata
“Storie in corso 2017”, XII Workshop Nazionale Dottorandi di Storia contemporanea SISSCO.
Relazione introduttiva e coordinamento panel di apertura.
(6 giugno 2017) Potenza, Palazzo Loffredo, Sala del campanile
2° Festival della conoscenza “Dal Sapere alla sapienza. Psicologia e cultura” (Associazione “Alba
Lucana”, Comuni di Potenza e Matera, Dicem – Università degli Studi della Basilicata). Relazione dal
titolo “La Grande guerra: un trauma della storia”.
(9 agosto 2017) Anzi (PZ), Saletta antistante il presepe poliscenico
Convegno “La Grande guerra e le sue rappresentazioni” (Comune di Anzi, Associazione “L’Idria”).
Relazione dal titolo “Sursum corda. La costruzione del consenso alla guerra tra propaganda e censura”.
(7 settembre 2017) Brienza (PZ), Sala conferenze Comune di Brienza
Tavola rotonda “Mario Pagano e i diritti umani” (Unibas e Istituto internazionale Jacques Maritain),
nell’ambito della International Summer School – V Edizione, “Dialogo interculturale, pace e diritti
umani nei Paesi del Mediterraneo”.
Relazione dal titolo “Mario Pagano, i principi democratici e i diritti umani”.
(23 settembre 2017) Potenza, Sala conferenze Archivio di Stato
Seminario di studi “L’Archivio racconta il paesaggio. Uomo e natura in Basilicata nelle carte della
memoria”. Iniziativa organizzata nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2017.
Relazione dal titolo “Il paesaggio lucano in età contemporanea: persistenze e trasformazioni”.
(30 settembre 2017) Potenza, Teatro F. Stabile
Seminario “Gli uomini della nostra storia. Dario Antoniozzi racconta Emilio Colombo”
Relazione dal titolo: “Emilio Colombo e l’esperienza alla Presidenza del Consiglio”.
(16 ottobre 2017) Sarconi, Salone Parrocchiale
Convegno “150° Anniversario dalla realizzazione dell’acquedotto Cavour. Sarconi tra storia,
ingegneria e ruralità”.
Relazione dal titolo: “Territori e infrastrutture: il caso lucano”.
(27-28 ottobre 2017) Matera, Fondazione Sassi
Convegno “#Narrazioni19”
Intervento di presentazione e Relazione dal titolo “Il ruolo delle città nell’età contemporanea. Alcuni
casi di studio”.
(14 aprile 2018) Pietrapertosa (PZ), Sala consiliare del Comune
Convegno “Tra gente mediocre e indifferente. Michele Torraca e l’Italia di fine Ottocento”
Relazione dal titolo “Michele Torraca, un lucano nelle istituzioni nazionali”.
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(3 maggio 2018) Rionero in Vulture (PZ), Campus IIS “Giustino Fortunato”
Convegno “Binari della storia: arrivi e partenze. XIV Edizione del Certamen Giustino Fortunato”
Relazione dal titolo “Persistenze e lenti processi di modernizzazione nella Basilicata del primo
Novecento”.
(4-5 maggio 2018) Mendicino (CS), Teatro comunale
Convegno “La storia/le storie del tempo presente. Competenze storiche e curricolo verticale”
Intervento alla Tavola rotonda dal titolo “La formazione storica a scuola al tempo del web”.
(28 maggio 2018) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula magna)
Convegno “Aver cura del futuro tra processi storici e ‘tessuti’ della memoria”
Intervento dal titolo “Contro le forze della natura e le ingiurie degli uomini. Cura del territorio e visioni
del futuro nella ‘Legge Zanardelli’ per la Basilicata.
(16 giugno 2018) Ruoti (PZ), Sala consiliare del Comune
Convegno “A più di cent’anni dalla morte dell’architetto Pisanti”
Relazione dal titolo “Giuseppe Pisanti: dalla Basilicata alla ribalta nazionale”.
(19-29 luglio 2018) Basilicata, Corso di Alti studi mediterranei
23 luglio 2018 (San Chirico Raparo) Intervento dal titolo “Le radici storiche della diplomazia culturale
come strumento di pace e il processo europeo di unificazione”.
(25 luglio 2018) Aieta (CS), Palazzo rinascimentale
Laboratorio di pensiero per una cultura europeista - Summer school “Giornate d’Europa”.
Relazione dal titolo: “E pluribus unum? Per una storia del pensiero europeista nella lunga marcia verso
l’Unione”
(19 ottobre 2018) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Biblioteca di Ateneo)
Seminario “Fascismo e antifascismo ieri e oggi”
Relazione dal titolo “Le leggi razziali tra Germania e Italia. Una riflessione comparativa”.
(20 novembre 2018) Picerno (PZ), Casa dei diritti
Convegno “Per il sol fatto di esser nati. Una riflessione sulle leggi razziali degli anni Trenta”
Relazione dal titolo “La radici culturali dell’antisemitismo”.
(22 novembre 2018) Matera, Fondazione Sassi-Sala conferenze
Convegno “Rivisitazioni. Il Sud nella visione documentaria degli anni ’50-’60 tra identità, struttura
economico-sociale e riforma agraria”
Relazione dal titolo “Il documentario storico. Tra eccessi propagandistici ed esigenze comunicative”.
(5 dicembre 2018) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula Magna)
Convegno di studi “La scienza, la scuola e la vita. Francesco De Sanctis tra noi” (Comitato nazionale
per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis – 1817/2017)
Relazione dal titolo “Idee con le ali e fatti zoppi. Scritti politici e discorsi ai giovani nell’ultimo De
Sanctis”.
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(27 gennaio 2019) Potenza, Teatro F. Stabile
Seminario “Shoah. Per non dimenticare”
Relazione dal titolo “La società italiana e la persecuzione degli ebrei. Storia, cultura e memoria”.
(28 febbraio 2019) Melfi (PZ), Centro culturale Nitti
Convegno “Nitti, la Basilicata e il Mezzogiorno”
Relazione dal titolo “Il posto di Francesco Saverio Nitti nel meridionalismo italiano”.
(20 marzo 2019) Cassino, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Convegno “Contro lo stato d’assedio. Modernità e meridionalismo (da De Sanctis agli anni del boom
e oltre)”
Relazione dal titolo “Il politico del possibile. Il controcanto meridionalista di Francesco Saverio Nitti”.
(11 maggio 2019) Lauria (PZ), Palazzo Marangoni
Convegno “Pensare l’Italia. Emozioni, simboli e miti dal Risorgimento a oggi”
Relazione dal titolo “I simboli del Risorgimento nel lungo Novecento italiano”.
(15 maggio 2019) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula Magna)
Convegno “Elogio della costituzione tra Italia ed Europa. Lectio magistralis di G.M. Flick”
Coordinamento e relazione introduttiva.
(21 maggio 2019) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula Magna)
Convegno “I tre anelli di Nathan. I rapporti tra le religioni monoteiste nel Mediterraneo”
Relazione introduttiva e (15 maggio 2019) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula Magna)
Convegno “Elogio della costituzione tra Italia ed Europa. Lectio magistralis di G.M. Flick”
Coordinamento e relazione introduttiva alla Tavola rotonda sul tema “Principi religiosi e spinte
laicizzatrici nella società contemporanea. Un’integrazione possibile?)
(6 giugno 2019) Potenza, Sala dell’Arco – Palazzo di città
Convegno “Archiviare per comunicare. Strumenti, luoghi e forme di accesso alle fonti in epoca
digitale”
Coordinamento prima sessione dei lavori.
(28 giugno 2019) Caserta, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
Convegno “Invito alla storia. Terza conferenza nazionale dell’Associazione italiana di Public history”
Coordinamento del panel “Tra dispersioni e abbandoni. Alcune proposte di recupero e valorizzazione
del patrimonio storico del Mezzogiorno appenninico”.
(21 luglio 2019) Maratea (PZ), Villa Nitti
Introduzione storica alla pièce teatrale “Quattro dialoghi di cento anni fa”, organizzata dalla
Fondazione Francesco Saverio Nitti in occasione del Centenario del Governo Nitti (1919-1920).
(4 ottobre 2019) Matera, Università degli Studi della Basilicata
Convegno “La memoria e le carte. Gli archivi e la valorizzazione del patrimonio storico-educativo”
Relazione dal titolo “Istituzioni educative e formative nelle carte della Pontificia opera di assistenza
(1944-1970)”.
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(25 ottobre 2019) Potenza, Circolo Angilla Vecchia
Convegno “Nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza nasce cento anni fa il Partito Popolare
Italiano. In ricordo di monsignor Vincenzo D’Elia”
Relazione dal titolo “La nascita del Partito popolare italiano in Basilicata”.
(19 novembre 2019) Potenza, Università degli Studi della Basilicata
Seminario “Le aree interne tra spopolamento, migrazioni e politiche di sviluppo”.
Relazione dal titolo “Le aree interne: una retrospettiva storica”.
(24 gennaio 2020) Melfi, Palazzo di città - Sala consiliare
Convegno “La scoperta del Mezzogiorno: Zanardelli in Basilicata e la questione meridionale”.
Relazione dal titolo “Zanardelli e gli interventi straordinari per il Mezzogiorno”.
(5 novembre 2020), Evento on line
Seminario di presentazione delle ricerche in corso nell’ambito del progetto “Cultura visuale e circuiti
comunicativi nelle rappresentazioni del brigantaggio” – Università degli Studi di Salerno – Centro
Interuniversitario di storia culturale – Prin “Il brigantaggio rivisitato”.
Partecipazione al tavolo di discussione composto da Maddalena Carli, Irene Fosi, Elena Papadia, Lisa
Roscioni, Carlotta Sorba, Donato Verrastro.
(8-9 luglio 2020) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (evento on line)
Seminario della ricerca SISSCO “Storia delle migrazioni nel lungo Novecento italiano. Dinamiche,
narrazioni, rappresentazioni”.
Intervento di apertura.
(30 gennaio 2021) Potenza, Evento on line
Seminario “Radici morali. Italiane e italiani nella secolare costruzione del futuro civile del Paese”
(Fondazione Nitti) – Iniziativa inserita nei “Percorsi di eccellenza del Disu – Università degli Studi
della Basilicata”.
Relazione dal titolo: “Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti”.
(27 settembre 2021) Roma, Istituto Luigi Sturzo di Roma
Convegno “La Democrazia cristiana e l’impegno dei cattolici nel secondo Novecento: quale eredità?”
Intervento di apertura e coordinamento del panel: interventi di G. D’Andrea, C. De Mita, P. Casini,
N. Antonetti, A. Colangelo.
(8 ottobre 2021) Potenza, Sala consiliare della Provincia
Convegno “Il P.C.I. e le migrazioni nell’Italia repubblicana”
Coordinamento panel “Il PCI e l’emigrazione”.
(16 ottobre 2021) Spinoso (PZ), Palazzo Ranone
Convegno “Divario Nord/Sud. Le ragioni storiche, politiche ed economiche” (Associazione culturale
Presenza Etica e Comune di Spinoso)
Relazione dal titolo “L’evoluzione storica delle disuguaglianze in Italia”.
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Partecipazione a presentazioni di volumi
(26 febbraio 2010) Fisciano (SA), Università degli Studi di Salerno.
Presentazione del volume di P. Guarnirei (a cura di), In scienza e coscienza. Maternità, nascite e aborti tra
esperienze e bioetica [Roma, Carocci, 2009].
Interventi di A. Ferrazzano, L. Rossi, D. Verrastro, B. Bianco, E. Reale, P. Guarnirei, V. Dini.
(26 febbraio 2010) Salerno, Università Suor Orsola Benincasa.
Presentazione del volume di G. Pecchinenda, L’ombra più lunga. Tre racconti sul padre [Napoli, Colonnese
editore, 2009].
Interventi di V. Dini, G. Frezza, S. Martelli, D. Verrastro, S. Brancato, G. Pecchinenda.
(14 maggio 2010) Napoli, libreria “la Feltrinelli”.
Presentazione del volume di P. Villani, Rievocare il privato. Un fidanzamento ritrovato (1905-1920) [Bologna,
Il Mulino, 2010].
Interventi di G. Galasso, P. Macry, D. Verrastro, P. Villani.
(13 dicembre 2010) Salerno, Università degli Studi di Salerno.
Presentazione del volume di A. Giovagnoli, Il caso Moro [Bologna, Il Mulino, 2009].
Interventi di G. Acocella, V. Dini, O. De Rosa, D. Verrastro, A. Giovagnoli.
(27 ottobre 2011) Università di Salerno
Presentazione del volume Il tramonto di un’illusione. Edoardo Giretti e il movimento liberista italiano dalla prima
guerra mondiale al fascismo, di L. D’Angelo [Bologna, Il Mulino, 2011].
(6 luglio 2012) Palazzo Fortunato – Rionero in Vulture (PZ)
Presentazione del volume Basilicata Italia. Frammenti di un percorso unitario, a cura di E.M. Lavoràno,
Rionrero in Vulture [Rionero in Vulture, Calice Editore, 2012].
(12 ottobre 2013) Comune di Campomaggiore (PZ)
Presentazione del volume Lettura storico critica di una ghost town. Il progetto utopico di Campomaggiore, di G.
Damone, Fisciano [Fisciano, Cues, 2013].
(2 dicembre 2013) Comune di Corleto Perticara (PZ)
Presentazione del volume Un’orma non lieve. L’azione riformatrice di Pietro Lacava tra italianità e
meridionalismo, a cura di A. Castronuovo, V. Simoncelli, D. Verrastro, V. Verrastro [Villa D’Agri,
TecnoStampa, 2013].
(31 gennaio 2014) Archivio di Stato di Potenza
Presentazione del volume Un’orma non lieve. L’azione riformatrice di Pietro Lacava tra italianità e
meridionalismo, a cura di A. Castronuovo, V. Simoncelli, D. Verrastro, V. Verrastro [Villa D’Agri,
TecnoStampa, 2013].
(12 aprile 2014) Vaglio Basilicata (PZ), Museo delle Antiche Genti di Lucania
Presentazione del volume Il fiume, di G.A.M. Santangelo [Roma, Albatros, 2013].
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(9 agosto 2014) Anzi (PZ), Auditorium Palazzo Comunale
Presentazione del volume Una vita tante storie. Tolone 9 settembre 1943-Salerno 22 ottobre1945, di
Caterina Gammaldi [Benevento, Natan, 2014].
(19 dicembre 2014) Potenza, Biblioteca Nazionale
Presentazione del volume Vincenzo Verrastro. Fede, cultura, politica, a cura di V. Verrastro [Avigliano,
Pisani Teodosio Edizioni, 2014].
(17 ottobre 2015) Venosa, Casa del Popolo
Presentazione del volume La scoperta del Mezzogiorno. Zanardelli e la questione meridionale, a cura di G.
D’Andrea e F. Giasi [Roma, Edizioni Studium, 2015]. Interventi di F. Giasi, D. Verrastro, P. Di Siena,
R. Speranza.
(12 dicembre 2015) Biblioteca Nazionale di Potenza
Presentazione del volume Teste Mozze, di F. Maldonato [Soveria Mannelli, Iride-Rubbettino, 2015].
(27 febbraio 2016) Sala del cortile Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu
Adamesteanu” di Potenza
Presentazione del volume La scoperta del Mezzogiorno. Zanardelli e la questione meridionale, a cura di G.
D’Andrea e F. Giasi [Roma, Edizioni Studium, 2015]. Interventi di G. D’Andrea, A. Lerra, G.
Sabbatucci, D. Verrastro, I. Valente.
(6 maggio 2016) Avigliano, Chiostro Casa comunale
Presentazione del volume Come nasce una nazione. Gli Aviglianesi. Storia di una colonizzazione interna, di F.
Sabia [Rionero in Vulture, Calice Editore, 2016]. Interventi di C. Onorato, D. Verrastro, L.
Bochicchio, G. coviello, V. Summa, V. Giordano.
(10 aprile 2017) Potenza, Teatro F. Stabile
Presentazione documentario Emilio Colombo. Memorie di un Presidente, di A. Peralta, C. Cifarelli, [Roma,
2016]. Interventi di D. De Luca, D. Verrastro, A. Colangelo, G. D’Andrea, A. Colombo, M. Pittella.
(16 gennaio 2017), Potenza, Sala Giovanni XXIII – Parrocchia S. Giuseppe
Presentazione volume Il popolo e la Tenda. Storia della Parrocchia San Giuseppe di Potenza in occasione dei
cinquant’anni di apertura al culto della chiesa [Potenza, Edizioni S.t.e.s., 2016]. Interventi di P. Nolè, D.
Verrastro, S.E. mons. Salvatore Logorio, M. Pittella, O. Lopomo.
(4 aprile 2017) Potenza, Sala Verrastro Palazzo della Giunta regionale della Basilicata
Presentazione volume Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, a cura di D. Verrastro, E. Vigilante [RomaBari, Laterza, 2016]. Interventi di M. Pittella, D. Verrastro, A. Colangelo, E. Vigilante.
(10 aprile 2017) Roma, Sala stampa Camera dei Deputati
Presentazione volume Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, a cura di D. Verrastro, E. Vigilante [RomaBari, Laterza, 2016]. Interventi di D. Franceschini, D. Verrastro, A. Colangelo, G. D’Andrea, M.
Franco.
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(24 aprile 2017) Centro culturale Nitti - Melfi
Presentazione del volume L’insufficienza riformatrice. Abbiamo fatto ma avremmo dovuto fare di più, di G.
Pieraccini e S. Rolando [Viareggio, Pezzini Editore, 2016]. Interventi di L. Valvano, D. Verrastro, U.
Intini, V. Calò, S. Rolando, G. Tartaglia.
(2 giugno 2017) Scuderie di Palazzo “G. Fortunato”, Rionero in Vulture (PZ)
Presentazione del volume La partecipazione del Mezzogiorno alla Liberazione d’Italia (1943-1945), a cura di
E. Fimiani [ANPI, Quaderni di Storia, Milano, Le Monnier, 2016]. Interventi di G. Bochicchio, R.
Brenna, E. Fimiani, P. Libutti, D. Verrastro, A. Urbino.
(16 giugno 2017) Matera, Deputazione Lucana di Storia Patria
Presentazione del volume Paradigmi di una crisi. Genesi ed esiti della congiuntura agraria nella Basilicata di fine
Ottocento, di G. P. Riccardi [Potenza, EditricErmes, 2015]. Interventi di D. Verrastro P. Minardi, A.
Lerra, S. Lardino, G. Riccardi.
(7 agosto 2017) Matera, Palazzo Gattini
Presentazione del volume Gramsci e la Massoneria. L’intervento del leader comunista nel dibattito alla Camera
sulla legge contro la Massoneria, a cura di Stefano Bisi [Roma, Tipheret, 2017]. Interventi di D. Verrastro
e S. Bisi.
(23 dicembre 2017) Lauria(PZ), Sala Consiglio comunale
Presentazione del volume Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, a cura di D. Verrastro ed E. Vigilante
[Roma-Bari, Laterza, 2017]. Interventi di A. Viceconte, A. Colangelo, D. Verrastro, E. Vigilante, G.
Pittella.
(14 marzo 2018) Potenza, Sala degli Specchi - Teatro F. Stabile
Presentazione del volume Tra capitalismo e amministrazione. Il liberalismo atlantico di Nitti, di M. Cento
[Bologna, Il Mulino, 2017]. Interventi di F. Cammarano, D. Verrastro e A. Lerra.
(17 giugno 2018) Picerno (PZ), Torre Normanna
Presentazione del volume Per una storia delle classi dirigenti meridionali. Il caso lucano. 1861-2016, a cura di
D. Verrastro - E. Vigilante [Rionero in Vulture, CalicEditori, 2018]. Interventi di G. D’Andrea, D.
Verrastro ed E. Vigliante.
(11 luglio 2018) Tito (PZ), CNR
Presentazione del volume Per una storia delle classi dirigenti meridionali. Il caso lucano. 1861-2016, a cura di
D. Verrastro - E. Vigilante [Rionero in Vulture, CalicEditori, 2018]. Interventi di A. Pellettieri, D.
Verrastro ed E. Vigliante.
(28 agosto 2018) Avigliano (PZ), Sala consiliare del Municipio
Presentazione del volume Il puzzle Moro. Da testimonianze e documenti inglesi e americani desecretati la verità
sull’assassinio del leader DC, di G. Fasanella [Milano, Chiarelettere, 2018]. Interventi di V. De Filippo, T.
Boccia, D. Verrastro e S. Santoro.
(30 novembre 2018) Potenza, Università degli Studi della Basilicata (Aula magna)
Presentazione del volume La memoria tradita. La Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno d’Italia, di G.
Cerchia [Ed. Dell’Orso, 2016]. Interventi di M. Fasanella, V. Calò, D. Verrastro, P. Di Siena.
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(22 giugno 2019) Ferrandina (MT), Ex Monastero di Santa Chiara
Presentazione del volume Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, a cura di D. Verrastro ed E. Vigilante
[Roma-Bari, Laterza, 2017]. Interventi di M. Grieco, A. Colangelo, D. Verrastro, S. D’Amelio, G. Di
Mauro, F. Lisanti, L. Monaco, V. Viti.
(9 settembre 2019) Potenza, Sala dell’Arco del Palazzo di città
Presentazione del volume Viggiano e la Grande guerra. Storia e memoria, di V. Prinzi, [Villa d’Agri,
Dibuono, 2019]. Interventi di D. Verrastro, E.V. Alliegro.
(24 ottobre 2019) Viggiano (PZ), Hotel dell’arpa
Presentazione del volume La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti, di C. Pinto, [RomaBari, Laterza, 2019]. Interventi di D. Verrastro, A. Lerra.
(15 novembre 2019) Brienza (PZ), Complesso monumentale Madonna degli Angeli (MuLabo)
Presentazione del volume Basilicata Sessanta. La modernizzazione interrotta, a cura di S. Calice
[Rionero in Vulture, CalicEditori, 2019]. Interventi di D. Verrastro, P. Fuccella, B. Russo.
(16 dicembre 2019) Salerno, Università degli Studi - Aula Imbucci
Presentazione del volume Morire di aiuti. I fallimenti delle politiche per il Sud (e come evitarli), di A. Accetturo
e G. de Blasio, [Torino, IBL libri, 2019]. Interventi di D. Verrastro, C. Pinto, A. Lepore, R. Rossi, L.
Bianchi, S. Siloni.
(3 giugno 2021) Evento on line
Presentazione “2 giugno. Ricerca in 6 volumi promossa dalla Sissco e curata da Maurizio Ridolfi”.
Interventi di F. Balestracci, D. Grippa, A. Tonelli, D. Verrastro, M. Ridolfi, P. Soddu.
(13 settembre 2021) Matera, Palazzo Gattini
Presentazione del volume Europa oltre le regole, di Gianni Pittella e Federico Bonomi, Prefazione di
Paolo Gentiloni [Napoli, Guida Editori, 2021]. Interventi di D. Verrastro, G. D’Andrea, A. Colangelo,
G. Megale, B. Verrastro.
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Pubblicazioni
Monografie
-

D. VERRASTRO, La pianta sovrana: uva e vino in Campania, Potenza, Editricermes, 2005;
D. VERRASTRO, Scenari di guerra. Cronaca della prigionia di un reduce lucano della Prima guerra mondiale,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007;
D. VERRASTRO, La terra inespugnabile. Un bilancio della legge speciale per la Basilicata tra contesto locale e
dinamiche nazionali. (1904-1924), Bologna, Il Mulino, 2011;
D. VERRASTRO, Un secolo d’ininterrotta straordinarietà. Il Novecento e le leggi speciali per il Mezzogiorno,
Salerno, CUES, 2012.

Curatele
-

D. VERRASTRO (a cura di), Sulle rotte della storia. Migranti e migrazioni alla luce dei nuovi orientamenti
storiografici, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007;
D. VERRASTRO (a cura di), Incontri con la Storia. Ricerca e didattica tra prassi consolidate e nuovi approcci,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006;
D. VERRASTRO E O. DE ROSA (a cura di), Appunti di viaggio. L’emigrazione italiana tra attualità e
memoria, Bologna, Il Mulino, 2007;
D. VERRASTRO E O. DE ROSA (a cura di), Menti in gioco, Angri-Salerno, Editrice Gaia, 2009;
D. VERRASTRO E O. DE ROSA (a cura di), Pensare il Novecento. Fatti, problemi e idee di un secolo denso di
suggestioni storiche, Roma-Bari, Laterza, 2012;
D. VERRASTRO E O. DE ROSA (a cura di), Gioco e società, Bologna, Il Mulino, 2012;
D. VERRASTRO E O. DE ROSA (a cura di), Studi di storia contemporanea. Società, istituzioni, territori,
Padova, Libreriauniversitaria.it edizioni, 2016;
D. VERRASTRO E S. RAGONE (a cura di), #Narrazioni19. Matera e il suo racconto tra storia, attualità e
futuro, Potenza, Edizioni S.T.E.S., 2016;
D. VERRASTRO E E. VIGILANTE (a cura di), Emilio Colombo. L’ultimo dei costituenti, Roma-Bari,
Editori Laterza, 2017;
D. VERRASTRO, E. VIGILANTE (a cura di), Per una storia delle classi dirigenti meridionali. Il caso lucano
(1861-2016), Rionero in Vulture, CalicEditore, 2018;
M. MARCOGIUSEPPE, G. MORESE, D. VERRASTRO (a cura di), Periferie di guerra. La Basilicata e il
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