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PROF.  Michelangelo Morano 

CURRICULUM SCIENTIFICO: 
 

Michelangelo Morano ha conseguito la maturità clessica presso il Liceo-Ginnasio "E. Duni" di Matera, e si 

è laureato nel 1976 con lode e medaglia in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di Genova, con 

una tesi di Storia moderna su: <<Economia e società in Basilicata nel secolo XIX>>, relatore il chiar.mo 

prof. Luigi Bulferetti. 

 Borsista dal 1977 al 1981, e dal 1982 Ricercatore confermato di Storia contemporanea presso l'Università 

degli Studi di Salerno, si trasferisce nel 1985 alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi 

della Basilicata, nella quale presta tuttora servizio come professore associato di Storia contemporanea, 

ascritto al DISU.  

Sul piano della didattica, nella stessa Facoltà ha tenuto la supplenza retribuita  del corso di Storia 

contemporanea negli anni 1992-'93; 1993-'94; 1994-'95; 1995-'96; 1996-'97; 1997-'98 e 1998-'99.  

  Gli sono stati conferiti gli insegnamenti di Storia moderna e quello di Storia contemporanea nel Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione primaria presso la stessa Università degli Studi della Basilicata nell' a. 

a.1999-2000; l'insegnamento di Storia contemporanea per i Corsi di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria e per il D.U. in Operatori di Beni Culturali nell'a.a. 2000-2001; ha infine ottenuto l'affidamento 

degli insegnamenti di Storia dell'Italia contemporanea per il Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria; e di Storia contemporanea per i Corsi di Laurea: in Scienze della Formazione Primaria; in 

Operatore di Beni Culturali; e in Conservazione e trasmissione delle memorie storiche (Polo di Matera); e 

dello stesso insegnamento di Storia contemporanea per i Corsi di Laurea: in Discipline letterarie dell'età 

moderna; in Lingue e Culture straniere moderne; in Scienze della Comunicazione, e in Discipline 

Filosofiche nell'a. a. 2001-2002 (Sede di Potenza).  

Nell'a. a. 2000-01 gli è stato inoltre affidato il modulo di Metodologia della ricerca storica per i corsi della 

Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento della Scuola Secondaria (S.S.I.S.).  

 Ha fatto parte di numerose Commissioni di laurea, in qualità di relatore e/o correlatore. E' stato altresì tutor 

di cinque dottorandi e di un borsista (Post-dottorato in Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche - CUN 

11, con sede a Potenza). 

 Su nomina del Provveditorato agli studi di Matera del 17 ottobre 1995, ha tenuto inoltre la docenza di 

storia nella classe di concorso 50/A - Materie letterarie, nel Corso di riconversione professionale degli 

insegnanti, ai sensi del D.M. 23/7/94. 

  E' socio fondatore, membro del consiglio e Vice presidente della <<Associazione per la Storia sociale del 

Mezzogiorno e dell'area mediterranea>>, fondata dal prof. Gabriele De Rosa, e attualmente diretta dal prof. 

Bruno Pellegrino. Ha collaborato  con l'<< Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa>> di Vicenza; 

con l' <<Istituto A. Cervi>>, con l' <<Istituto L. Sturzo>> e con l' <<Associazione Don Giuseppe De 

Luca>>  di Roma; con il <<Centro  Studi per la Storia comparata delle società rurali in età 

contemporanea>> dell'Università di Napoli, diretto dal Prof. Pasquale Villani; con il <<Centro Studi per la 

Storia del Mezzogiorno>> dell'Università di Salerno; con l' <<Istituto Storico G.M. Galanti>> di S. Croce 

del Sannio; con il <<CENSCOOP>>  di Roma, con il Centro "C. Levi" di Matera, ed altri enti. 

 Fa parte del comitato di redazione di <<Ricerche di storia sociale e religiosa>>, fondata e diretta dal prof. 

Gabriele De Rosa, e attualmente dai proff. Liliana Billanovich, Francesco Malgeri, Bruno Pellegrino; e del 

Comitato scientifico della <<Rassegna storica lucana>>, già diretta dal prof. Gabriele De Rosa. E' membro 

della <<Deputazione di Storia patria per la Lucania>>,  e fa parte del Comitato scientifico del <<Bollettino 

storico della Basilicata>>, pubblicato dalla stessa Deputazione. E' stato socio dell'<<Istituto per la storia del 
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Risorgimento italiano>>, e membro del direttivo del Comitato di Potenza, diretto dal prof. Antonino De 

Francesco. E' infine stato membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico del C.U.M. 

(Consorzio universitario materano).  

 E' stato chiamato a far parte del Comitato Scientifico istituito dal Dipartimento della Presidenza della 

Giunta regionale della Basilicata per le celebrazioni del centenario della nascita di Don Giuseppe De Luca. 

 Col volume Storia di una società rurale - La Basilicata nell'Ottocento,  ha vinto  ex-equo  nel 1995 il 

<<Premio Letterario Basilicata>>. 

 Ha partecipato con suoi lavori ai seguenti convegni: 

- <<Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e contemporanea>> (Bari, 20 - 22 

aprile 1979) 

- <<La parrocchia in Italia nell'età contemporanea>> (Maratea 24 - 25 settembre 1979) 

- <<I problemi della povertà nell'Italia contemporanea>> (Roma 12 giugno 1980) 

- <<Il Mezzogiorno e la Basilicata tra antiche e nuove povertà>> (Potenza 17 marzo 1983) 

- <<Le confraternite in Italia nell'età moderna e contemporanea (secoli XV - XX)>> (Grado 29 settembre -

1 ottobre 1983) 

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

Campania>> (Potenza - Rifreddo 12 - 14 aprile 1984) 

- <<Il Mezzogiorno d'Italia dalla crisi dell'Antico regime all'Unità>> (Bari 23 - 26 novembre 1985)  

- <<Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo>> 

(Maratea 19 - 21 giugno 1986) 

- <<Cooperazione  e Mezzogiorno>> (Potenza 29 - 30 gennaio 1988) 

- <<La pluriattività delle famiglie agricole in età moderna e contemporanea>> (Sorrento 5 - 6 febbraio 

1988) 

- <<Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il decennio francese>> (Maratea 8 - 10 giugno 

1990) 

- <<Dal comunitarismo pastorale all'individualismo agrario nell'Appennino dei tratturi>> (S. Croce del 

Sannio 25 - 28 aprile 1991) 

- <<Chiesa  e società nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo>> (Salerno 12-13 novembre 1993) 

- <<Acerenza e l'area dell'Alto Bradano dall'antichità all'età contemporanea>> (Potenza - Acerenza 6 - 8 

ottobre 1994) 

- <<Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo (nel V centenario della nascita)>> (Salerno 14-16 

ottobre 1994) 

- <<La Riforma agraria nelle aree interne>>, seminario tenuto al Centro sociale di Stigliano il 18 marzo 

1995; 
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- <<Mezzogiorno e meridionalismo dopo Levi: mutamenti culturali, politici, socioantropologici>>, Tavola 

Rotonda tenuta al Centro C. Levi di Matera il 10 novembre 1995; 

- <<Le piccole e medie città nella storia del Mezzogiorno>> (Ischia 22-23 marzo 1996);  

-  <<Le piccole e medie città nella storia del Mezzogiorno>> (Maiori 27-29 maggio 1999) 

- <<1799-1999 - Bicentenario della Repubblica napoletana>> (Potenza 17-19 maggio 1999) 

- <<Processi di diboscamento montano e politiche territoriali - Alpi e Appennini dal Settecento al  

        Duemila>> (Vicenza 5-7 aprile 2001) 

- <<Zanardelli, la Basilicata, il Mezzogiorno>>  (Potenza 24-25 settembre 2004) 

- <<Mons. Emanuele Virgilio tra azione pastorale e impegno sociale>> (Venosa 19 febbraio 2005) 

- <<Ora et labora – Il lavoro in Europa>> (Roma 30 giugno - 3 luglio 2005) 

- <<Il Lazio contemporaneo e la storia regionale in Italia>> (Cassino 28-30 settembre 2005) 

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

Ottocento>>> (Lecce 10-11 ottobre 2005) 

- <<Il Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica>> (Potenza, 7-9 maggio 2007) 

- <<Anno gianturchiano>> (Avigliano 15-17 novembre 2007) 

- <<La Provincia del Mezzogiorno – Cultura politica e pratica istituzionale-amministrativa delle classi 

dirigenti locali>> (Potenza 16-17 ottobre 2008) 

- <<Società, politica e religione in Basilicata nel Secondo dopoguerra. Il contributo dei fratelli Rocco e 

mons. Angelo Mazzarone di Tricarico>> (Matera -Tricarico 25-26 settembre 2009) 

- <<Gabriele De Rosa. Gli studi e le ricerche sulla Basilicata e sul Mezzogiorno>>  (Potenza, 25-26 

febbraio 2011) 

- << La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale.1848-1876>> (Potenza, 

22-23 settembre 2011) 

- <<La storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni cinquant’anni dopo>> (Gattatico 10-12 

novembre 2011) 

- <<Melfi Memorie dell’antico>> (Melfi 19 maggio 2012) 

- <<Il prete lucano don Giuseppe De Luca a cinquant’anni dalla morte>> (Potenza 21-22 giugno 2013) 

- <<La religione popolare tra storia e scienze sociali>> (Potenza 19-20 giugno 2015) 

- <<Musei, culture e paesaggi produttivi – Patrimoni, attori, prospettive>> (Matera 3-5 dicembre 2015) 

- <<Paesaggi contemporanei in formazione>> (Potenza-Matera 14 – 15 aprile 2016) 
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ELENCO  DELLE  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

monografie: 

- Storia di una società rurale. La Basilicata nell' Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1994 

- Mons. Emanuele Virgilio tra azione pastorale e impegno sociale, a cura di M. Morano e E. Lavorano, 

Potenza 2007 

saggi: 

- Manifatture e classi sociali in Basilicata nella prima metà del sec. XIX,  in AA. VV., Studi di storia 

sociale e religiosa - Scritti in onore di Gabriele De Rosa, Ferraro, Napoli 1980, pp. 1355-78; 

- Tecniche colturali e organizzazione produttiva nelle campagne della Basilicata del sec. XIX,   in A. 

MASSAFRA (a cura di), Problemi di storia delle campagne meridionali nell'età moderna e 

contemporanea, Ediz. Dedalo, Bari 1981, pp. 507-38; 

- Le strutture patrimoniali ecclesiastiche nell'archidiocesi di Acerenza e Matera nell'età contemporanea , 

in AA. VV., La parrocchia in Italia nell'età contemporanea,  Edizioni Dehoniane, Napoli-Roma 1982, pp. 

797-828; 

- Le strutture del pauperismo rurale nell'età contemporanea, in <<Ricerche di storia sociale e religiosa, in 

<<Ricerche di Storia Sociale e Religiosa>>, N. S., nn. 19-20 (gen.-dic. 1981), pp. 159-212; 

- Calamità naturali e destrutturazione produttiva, <<Ricerche di storia sociale e religiosa, in <<Ricerche di 

Storia Sociale e Religiosa>>, nn. 25-26 (gen.-dic. 1984), pp. 125-72; 

- Criteri di gestione dei patrimoni ecclesiastici in Basilicata nell'età moderna e contemporanea, in  G. DE 

ROSA - A. CESTARO (a cura di), Il recupero dei beni archivistici e bibliografici nelle zone terremotate 

della Basilicata e della Campania,  Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1985, pp. 137-65; 

- La Reale Società Economica di Basilicata, in A. MASSAFRA (a cura di), Il Mezzogiorno preunitario - 

Economia, società e istituzioni, Edizioni Dedalo, Bari 1988, pp. 469-86; 

- Giurisdizione ecclesiastica e poteri delegati nel "Liber visitationis" (1543-45) di Giovanni Michele 

Saraceno, in <<Ricerche di Storia Sociale e Religiosa>>, n. 33 (gen.-giugno 1988), pp. 131-70;  

- Un vescovo meridionale tra Riforma cattolica e Controriforma: Giovanni Michele Saraceno,  in  G. DE 

ROSA - A. CESTARO (a cura di), Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno 

tra XVI e XVII secolo, 2 voll., Ediz. Osanna, Venosa 1988, vol. I, pp. 43-56; 

- L'associazionismo bianco nel materano dalle origini all'avvento del fascismo, in <<Rassegna storica 

lucana>>, a. IX (1988)  nn. 9-10, pp. 111-30; 

- Per una storia della pluriattività in Basilicata, in <<Annali dell'Istituto "A. Cervi">>, n. 11 (1989), pp. 

307-26; 

- "O terra o guerra": le quotizzazioni in Basilicata nel periodo giacobino, in A. CESTARO - A. LERRA (a 
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cura di), Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l'età giacobina e il decennio francese, 2 voll., Ediz. Osanna, 

Venosa 1992, vol. II, pp. 457-500; 

- Per una storia del paesaggio agrario nella Basilicata dell'Ottocento, in F. Volpe (a cura di), Studi di 

storia del Mezzogiorno offerti ad Antonio Cestaro da colleghi ed allievi,  Ed. Osanna, Venosa 1993, pp. 

273-317; 

- Dalle servitù collettive all'individualismo agrario nel decennio francese in Basilicata, in E. NARCISO, a 

cura di, Dal comunitarismo pastorale all'individualismo agrario nell'appennino dei tratturi, Istituto Storico 

"G. M. Galanti", Santa Croce del Sannio, 1993, pp. 495-533; 

- Il percorso storiografico di Giacomo Racioppi: dalla cronaca dei moti alla storia dei popoli della 

Basilicata, in <<Quaderni del Dipartimento di Scienze storiche, linguistiche e antropologiche>> 

dell'Università della Basilicata, a. I (1994), pp. 263-78; 

- Giovanni Michele Saraceno e Girolamo Seripando: due esperienze parallele, in A. CESTARO, a cura, 

Geronimo Seripando e la Chiesa del suo tempo - Nel V centenario della nascita,  Edizioni di Storia e 

Letteratura, Roma 1997, pp. 421-459; 

- Tra storia e antropologia: la cultura materiale, in "Ricerche di Storia sociale e religiosa", n. 53 (genn.-

giugno 1998), pp. 33-63;  

- Tra primordiale e post-moderno: la Fiat a Melfi, in F. Vitelli, a cura di, Il germoglio sotto la scorza - 

Carlo Levi vent'anni dopo, Avagliano Editore, Salerno 1998, pp. 283-308;  

- Fazioni civiche e lotte sociali a Matera nel XVI secolo, in A. MUSI, a cura di,, Le città del Mezzogiorno 

nell'età moderna, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2000, pp. 239-73; 

- La fucina della rivoluzione: le accademie agrarie del Mezzogiorno di fine Settecento, in <<Annali di 

Storia moderna e contemporanea>>, Istituto di Storia moderna e contemporanea - Università Cattolica del 

Sacro Cuore, a. VIII (2002) n. 8, pp. 299-343; 

- Mezzogiorno e diboscamenti: pressione demografica e ragione economica, in A. Lazzarini, a cura di, 

Diboscamento montano e poliiche territoriali - Alpi e Appennini dal Settecento al Duemila, La Franco 

Angeli, Milano 2002, pp. 254-293; 

- Il Mondo nuovo: l'abolizione della feudalità e le riforme del Decennio francese, in G. De Rosa, a cura 

di, Storia della Basilicata, vol. IV - L'età contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 3-49; 

- I segni del tempo: la storia e le sue trame, in AA. VV., La Provincia di Matera – Segni e luoghi, Federico 

Motta Editore, Milano 2002, pp. 47-69; 

- La fucina della rivoluzione: le Accademie Agrarie nel Mezzogiorno di fine Settecento, in A. De 

Francessco, a cura di, La democrazia alla prova della spada – Esperienza e memoria del 1799 in Europa, 

Guerini, Milano 2003, pp. 383-429;  

- Aspetti della storia regionale lucana, in Università di Cassino – Laboratorio di storia regionale, <<Annale 

di storia regionale>>, a. I (2006), pp. 143-77; 

- Le condizioni di vita nella Basilicata dell’Ottocento, in F. Gaudioso, a cura di, Vita quotidiana, coscienza 

religiosa e sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale tra Sette e Ottocento, Congedo Editore, Galatina 

2006, pp. 81-112; 

- Le origini del Movimento cattolico in Basilicata, in M. Morano – E. Lavorano, a cura di, Mons. Emanuele 
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Virgilio tra impegno civile e azione pastorale, Consiglio Regionale della Basilicata, Potenza 2007, pp. 165-

227; 

- Mezzogiorno e ricostruzione. Il ritorno dei partiti, in AA. VV., Mezzogiorno riformista – Nino Calice: lo 

storico, l’intellettuale, il politico, CalicEditori, Rionero in Vulture 2008, pp. 30-67;  

- Le manifatture in Basilicata in età giolittiana, in F. Assante – O. Confessore, a cura di, Zanardelli, la 

Basilicata, il Mezzogiorno, 2 voll., Edizioni Osanna, Venosa 2008, vol. II, pp. 317-62; 

- Il mio De Rosa, in <<Ricerche di Storia Sociale e Religiosa>>, N. S., A. XXXIX n. 78 (luglio-dicembre 

2010), pp. 203-210; 

- Mezzogiorno e neo-meridionalismo tra scontro sociale e confronto politico, in <<Ricerche di Storia 

Sociale e Religiosa>>, N. S., n. 84 (luglio-dicembre 2013), pp. 329-79; 

- Mezzogiorno pre-unitario: tra liberalismo e comunismo, in A. Lerra, a cura di, La Basilicata per l’Unità 

d’Italia – Cultura e pratica politico-istituzionale (1848-1876), Guerini e Associati, Milano 2014, pp. 381-

415;  

- Le trasformazioni paesaggistiche nella Basilicata del XX secolo, in G. Bonini – C. Visentin, a cura di,  

Paesaggi in trasformazione – Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio 

agrario italiano di Emilio Sereni, Bologna 2014, pp. 221- 5;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO: 
 
 
Il docente riceverà gli studenti nel suo studio nei giorni di svolgimento dei corsi dopo la fine delle lezioni 
 
 

INDIRIZZO E-MAIL: michelangelo.morano@unibas.it 
Morano.michelangelo@gmail.com 
 

RECAPITO TELEFONICO: 366 74 89 774 
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