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Prof. Francesco Sportelli 

Curriculum scientifico 
 

 

Francesco Sportelli ha studiato nell’Università degli Studi di Bari, conseguendo con il massimo dei 

voti la laurea in Scienze Politiche, con indirizzo storico-politico, con una tesi riguardante il rapporto 

fra cultura ecclesiastica ed episcopato pugliese tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento. 

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia contemporanea, con un curriculum in Storia delle 

istituzioni ecclesiastiche, presentando una dissertazione dottorale finale integralmente pubblicata. 

 

Ha insegnato Storia della chiesa dall’anno accademico 1988-89 all’anno accademico 1995-96 

presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, con la qualifica di 

Professore incaricato. Dall’anno accademico 1996-97 Ricercatore universitario per il settore 

scientifico-disciplinare M-STO/07 (già M03Y) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi della Basilicata; dall'anno accademico 2004-05 é Professore Associato 

per il settore scientifico-disciplinare M-STO/07 (Storia del cristianesimo e delle chiese) presso la 

stessa Facoltà; afferisce al Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, 

Ambiente, Patrimoni Culturali (Dicem).  

 

Dopo aver tenuto dal 1997 una serie di lezioni seminariali, a partire dall’anno accademico 1999-

2000 ha insegnato Storia del cristianesimo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli studi della Basilicata. Attualmente insegna Storia della chiesa ed anche Istituzioni 

ecclesiastiche e archivi nel Corso di laurea in Operatore dei Beni Culturali, e Turismo religioso e 

dei patrimoni culturali nel Corso di laurea magistrale in Scienze del Turismo e dei Patrimoni 

Culturali. Già membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Storiche, Linguistiche e 

Antropologiche; membro della Commissione Istruttoria Permanente del Corso di laurea in 

Conservazione e trasmissione delle memorie storiche; membro dell’Osservatorio per la valutazione 

della didattica della Facoltà di Lettere e Filosofia; co-referente per il corso di laurea specialistica in 

Informatica per le discipline umanistiche (24/S) della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli studi della Basilicata; é stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 

Storia del Mezzogiorno e dell’Europa mediterranea dal Medioevo all’Età contemporanea; è 

membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca Cities and landscapes: architecture, 

archaeology, cultural heritage, history and resources; é stato componente del Consiglio direttivo del 

Centro di Ateneo per i Servizi ed il Supporto alla Didattica nella sede di Matera; dal 2011 è 

responsabile scientifico del Laboratorio di Patrimoni Storici dell’Università degli Studi della 

Basilicata; negli anni accademici 2012-13 e 2013-2014 è stato coordinatore del Consiglio del Corso 

di laurea in Operatore dei Beni culturali; il 22 aprile 2014 é stato designato Responsabile della 

programmazione e gestione delle attività previste dalla Convenzione didattica e scientifica relativa 

al Corso di laurea in Operatore dei beni culturali (classe L-1) sottoscritta dall'Università degli Studi 

di Firenze e dall'Università degli Studi della Basilicata. Membro commissione ricerca consiglio di 

dipartimento 19.07.2017.  

 

Gli interessi di ricerca si sviluppano a partire dalle tematiche riguardanti le istituzioni ecclesiastiche 

a carattere culturale, con particolare riguardo verso il singolare itinerario di fondazione e di 

sviluppo del primo pontificio seminario regionale d’Italia voluto dalla Santa Sede in Puglia. Le 

tematiche di ricerca si allargano verso nuovi filoni che, in particolare, portano allo studio delle 

istituzioni collegiali dell’episcopato italiano e da questo studio deriva la prima monografia organica 

per l’Italia riguardante la storia della Conferenza Episcopale Italiana dalla sua fondazione al periodo 

postconciliare. Un particolare interesse viene dedicato, inoltre, alle conferenze episcopali regionali 

attraverso la individuazione, la consultazione e lo studio di documenti depositati presso gli archivi 

vaticani e altri fondi archivistici italiani e da questo interesse scientifico deriva la pubblicazione in 
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corpus organico dei testi della Conferenza Episcopale Pugliese inerenti i primi cento anni di storia; 

sono in corso ulteriori sviluppi riguardanti le vicende storiche delle conferenze episcopali. Una 

specifica attenzione viene dedicata allo studio del governo episcopale dei vescovi dell’Ottocento e 

del Novecento, con particolare riguardo ai periodi riguardanti l’Unità d’Italia, l’epoca postbellica 

nel Mezzogiorno, le modernizzazioni nazionali, il Vaticano II. In particolare, con la pubblicazione 

in volume, del diario istituzionale dell’arcivescovo Enrico Nicodemo, è stata scientificamente 

presentata una tessera nuova tra le fonti utilizzabili per lo studio delle dinamiche istituzionali del 

ministero episcopale in età contemporanea. Nel prosieguo degli studi delle istituzioni ecclesiastiche 

si inserisce la cura scientifica dell’ Atlante degli Ordini, delle Congregazioni Religiose e degli 

Istituti Secolari in Puglia, individuata nella realizzazione dell’impostazione dell’impianto e nel 

coordinamento scientifico, oltre che nella cura delle note storiche e del repertorio bibliografico di 

questo ampio strumento geostorico riguardante la vita consacrata. Fra gli ulteriori interessi di 

ricerca vanno altresì ricordati quelli riguardanti il cattolicesimo organizzato in Italia e quelli inseriti 

in un quadro di ricerche multidisciplinari concernenti i profili identitari del Mezzogiorno italiano fra 

storia religiosa e sviluppo civile, le analisi storiche della ricezione del concilio Vaticano II nel 

Mezzogiorno d’Italia e gli studi sulla religiosità popolare nel cammino della Chiesa cattolica 

contemporanea. La produzione scientifica si é concretizzata in volumi, saggi, articoli e recensioni 

legati ai menzionati interessi di ricerca.  

 

E' membro dell' Associazione italiana dei professori di Storia della chiesa con sede in Roma; é 

membro del Consiglio scientifico dell' Istituto per la storia dell'azione cattolica e del movimento 

cattolico in Italia "Paolo VI" con sede in Roma; é membro dell' Associazione per la storia sociale 

del Mezzogiorno e dell'area mediterranea con sede in Potenza; é membro del Comitato scientifico 

del Centro studi storici della Chiesa di Bari con sede in Bari;é socio fondatore della Consulta 

Universitaria per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese; è membro del comitato scientifico della 

collana editoriale “Oi christianoi – Nuovi studi sul cristianesimo nella storia” dell’editore Il pozzo 

di Giacobbe di Trapani; é membro del Comitato Scientifico della collana editoriale "Coetus. Chiesa 

e società a Cerignola fra età moderna e contemporaneità. Collana di studi e documenti" dell’editore 

Claudio Grenzi di Foggia; é membro del Comitato Scientifico della collana editoriale "Meridiana. 

Studi e fonti sull'Italia Mediterranea" delle Edizioni Giannatelli di Matera; è collaboratore della 

“Enciclopedia Italiana” e del “Dizionario Biografico degli Italiani” dell’Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani con sede in Roma; é membro di commissioni di esperti in storia ed archivistica, 

nella qualità di perito storico, in diverse cause di canonizzazione; in numerose città e istituzioni 

universitarie italiane ha partecipato a convegni scientifici e ha tenuto seminari e comunicazioni su 

tematiche proprie al suo ambito di ricerca. E' referee esterno per riviste scientifiche a carattere 

nazionale.  

 

Ha coordinato per invito della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli il 

progetto di ricerca sul tema “L’identità meridionale. Percorsi di riflessione storica” iniziato 

nell’anno accademico 1999-2000 e concluso nell’anno accademico 2001-2002; é stato responsabile 

e coordinatore del progetto di ricerca “L’episcopato di Augusto Curi e la società barese (1925-

1933)” nell’ambito delle attività scientifiche del Centro Studi Storici della Chiesa di Bari; é stato 

responsabile e coordinatore per la regione Puglia del progetto di ricerca su “Azione Cattolica e 

Costituente” nell’ambito delle attività scientifiche dell’Istituto per la storia dell’Azione Cattolica e 

del movimento cattolico in Italia “Paolo VI”; é stato responsabile e coordinatore per le voci 

riguardanti la regione Basilicata nel Dizionario storico delle diocesi italiane voluto dalla 

Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa e dall’Ufficio Nazionale per i Beni 

Culturali della Conferenza Episcopale Italiana; ha partecipato al progetto di ricerca “Cristiani 

d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011”, direzione scientifica di Alberto Melloni. E' stato 

responsabile scientifico del progetto finalizzato all'Internazionalizzazione "Laurea Magistrale in 

Archeologia  (LM-02) a titolo congiunto Università degli Studi della Basilicata, Università degli 
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Studi di Foggia, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) di Parigi" (2014-2016). Nella qualità di 

responsabile ha candidato nell'aprile 2017 il progetto In.ForMAL - Innovation for Multimedia Atlas 

of Lucania  (Innovazione e Tecnologia per l’Atlante Multimediale della Lucania) nell’ambito del 

bando Horizon 2020, per un finanziamento alla ricerca scientifica e all’innovazione della 

Commissione europea inserendo questo progetto scientifico all’interno delle attività di scienze 

storiche del Laboratorio del Patrimoni Storici del Dicem, laboratorio del quale é responsabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Francesco Sportelli 

Elenco delle pubblicazioni 

 

 

 

1983 

 Le radici storiche della scelta religiosa, in “Ricerca”, anno XXXIX, 23/1983, pp. 6-9 

 

 

1985 

 Recensione a Le fonti archivistiche. Per la storia della chiesa di Bari,  a cura di S. Palese, Bari 

1985, in "Rivista di scienze religiose", 4/1988, p. 481-482; 

 

 

1986 

 Cultura ecclesiastica ed episcopato pugliese (1892-1908),  in "Archivio Storico Pugliese", 

39/1986, p. 419-445 

 

 

1987 

 Rilancio culturale del clero pugliese agli inizi del  Novecento, in "Rivista di scienze religiose", 

1/1987, p. 160-186 

 

 Le Chiese di Pio XII, in "Studium", 6/1987, p. 915-926 

 

 

1988 

 Recensione a Prime  indagini e archivi parrocchiali. Per la  storia  della chiesa di Bari, a cura 

di S. Palese, Bari 1986, in "Rivista di scienze religiose", 4/1988,  p. 481-482; 

 

 Recensione a Chiese italiane e Concilio. Esperienze pastorale nella  chiesa italiana  tra  Pio XII 

e Paolo VI, a cura di  G.  Alberigo,  Genova 1988, in "Rivista di scienze religiose", 4/1988, p. 

493-494; 
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1989 

 Le organizzazioni cattoliche a Bari (1953-1973), in Un vescovo meridionale tra 

modernizzazione e concilio. Enrico Nicodemo a  Bari (1953-1973), a cura di A. Riccardi, Bari 

1989, p. 117-157 

 

 Lettere pastorali e scritti rilevanti di mons. Enrico Nicodemo vescovo  di Mileto (1945-1952) 

arcivescovo di Bari (1953-1973),  in Un vescovo meridionale tra modernizzazione e concilio. 

Enrico Nicodemo a Bari (1953-1973), a cura di A. Riccardi, Bari 1989, p.  183-195 

 

 Per una analisi dei mutamenti culturali in Puglia (1950-1980), in "Rivista di scienze religiose", 

6/1989, p. 499-511 

 

 

1992 

 La "pastoralità" e l'ideologia dell'arcivescovo Pedicini,  in Un  vescovo del Vangelo nella 

Chiesa dell'Italia  unita.  Francesco Pedicini (1858-1886), a cura di V. Robles, Bari 1992, p. 

63-88 

 

 Lettere pastorali e scritti rilevanti di mons. Francesco Pedicini,  in  Un vescovo del Vangelo 

nella Chiesa  dell'Italia  unita. Francesco Pedicini (1858-1886), a cura di V. Robles, Bari 1992, 

 p. 143-149 

 

 I primi venti anni della C.E.I., in "Rivista di scienze  religiose", 12/1992, p. 335-354 

 

 

1993 

 Recensione a Decennale dell'Università degli Studi della Basilicata  1981-1991, Potenza 1992, 

in "Rivista di scienze religiose", 13/1993, p. 264-266; 

 

 Recensione a Studi in onore di mons. Antonio Bello, a cura di L. M. de Palma, Molfetta 1992, in 

"Rivista di scienze religiose", 13/1993, p. 266-268; 

 

 La C.E.I. alla ricerca della identità (1952-1972), in Atti del simposio "Lo status giuridico e 

teologico delle conferenze  episcopali", "Rivista di scienze religiose", 13/1993, p. 71-82 

 

 L'identità della CEI. Fra ricerca  strutturale  e  stabilità istituzionale, in "Vita e Pensiero", 

3/1993, pp. 186-196 

 

 Marcello  Mimmi alla Conferenza  Episcopale  Italiana  (1952-1957), in Atti delle giornate di 

studio su "Marcello Mimmi a Napoli e  nella chiesa del suo tempo", vol. monografico di 

«Campania Sacra», 24/1993, p. 165-174 

 

 Recensione a Giacomo  Varingez da Bitetto fra storia e culto  popolare,  a cura di G. Otranto e 

S. Palese, Bari 1992, in "Rivista di scienze religiose", 14/1993, p. 547-549; 

 

 

 

 

 

 

1994 
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 La Conferenza Episcopale Italiana (1952-1972), Congedo  Editore, Galatina 1994,  320 p. 

(Università degli Studi della Basilicata, Atti e Memorie, 19) 

 

 Vescovi e Regione in cento anni di storia (1892-1992). Raccolta di testi della Conferenza 

Episcopale Pugliese, Congedo  Editore, Galatina 1994,  LVII-742 p. [curato con S. Palese] 

(Società e religione, 16) 

 

 Recensione a La Chiesa di Castellaneta tra Medioevo ed età Moderna, a  cura di C.D. Fonseca, 

Galatina 1993, in "Rivista di scienze religiose”, 16/1994, p. 504-507; 

 

 I cattolici, le loro organizzazioni e la società, in  Nei  decenni della transizione. La Chiesa di 

Ruvo e Bitonto e l'episcopato di  Aurelio  Marena (1950-1978), a cura di S. Palese e  V.  Robles, 

Bari 1994, p. 45-59 

 

 Cronologia  dell'episcopato di mons.  Aurelio  Marena  (1950-1978), in Nei decenni della 

transizione. La Chiesa di Ruvo e Bitonto e l'episcopato di Aurelio Marena (1950-1978), a cura 

di S. Palese e V. Robles, Bari 1994, p. 103-109 

 

 Le riunioni della Conferenza Episcopale Pugliese, in Vescovi e Regione in cento anni di storia 

(1892-1992). Raccolta  di testi  della Conferenza Episcopale Pugliese, a cura di S. Palese  e F. 

Sportelli, Galatina 1994, p. 717-722 

 

 Cronotassi dei vescovi pugliesi (1889-1993), in  Vescovi  e Regione in cento anni di storia 

(1892-1992).  Raccolta  di testi  della Conferenza Episcopale Pugliese, a cura di S. Palese  e F. 

Sportelli, Galatina 1994, p. 723-731 

 

 Modernità e divenire del cattolicesimo  contemporaneo  nella lettura storica di Emile Poulat, in 

"Odegitria. Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari", 1/1994, p. 173-182 

 

 

1995 

 Marcello Mimmi e la svolta pastorale moderna della Chiesa  di Bari (1933-1952), Edipuglia, 

Bari 1995,  346 p. [curato con S. Palese] (Per la storia della Chiesa di Bari, Studi e materiali, 

12) 

 

 Governo episcopale e cura animarum di Marcello Mimmi a  Bari, in  Marcello  Mimmi e la 

svolta pastorale moderna della  Chiesa  di Bari (1933-1952), a cura di S. Palese e F. Sportelli, 

Bari 1995, p. 27-74 

 

 Cronologia dell'episcopato di mons. Marcello Mimmi a Bari,  in Marcello  Mimmi e la svolta 

pastorale moderna della chiesa di  Bari (1933-1952), a cura  di  S. Palese  e  F. Sportelli,  Bari 

1995, p.  75-85 

 

 Modello culturale ecclesiastico e stabilità del seminario  regionale  pugliese (1915-1926), in 

"Rivista di  scienze  religiose", 18/1995, p. 307-347 

 

 Seminari e cultura ecclesiastica fra norme tridentine e  Vaticano  II, in "Odegitria. Annali 

dell'Istituto Superiore di  Scienze Religiose di Bari", 2/1995, p. 115-141 

 

 



 6 

1996 

 Vescovi  nel cambiamento. Chiesa italiana  e  modernizzazioni degli anni Cinquanta, in 

"Odegitria. Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari", 3/1996, p. 277-294 

 

 

1997 

 Presentazione, in M. Rubini, La chiesa di Santa  Maria  delle Grazie  nel 350° anno di 

fondazione (1647-1997), Terlizzi 1997,  p. 9-10; 

 

 Istituzioni collegiali dei vescovi e Mezzogiorno d'Italia  nel secondo dopoguerra, in "Odegitria. 

Annali dell'Istituto  Superiore di Scienze Religiose di Bari", 4/1997, p. 197-244 

 

 Uno studio sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie in Terlizzi, in "Luce e Vita.  

Documentazione", 1/1997, p. 119-125 

 

 Recensione a A. Giovagnoli, Il partito italiano. La  Democrazia  Cristiana dal 1942 al 1994, 

Roma-Bari 1996, in "Rivista di scienze religiose", 21/1997, p. 241-243; 

 

 Recensione a E. Preziosi, Obbedienti in Piedi. La vicenda dell'Azione  Cattolica in Italia, 

Torino 1996, in "Rivista di scienze religiose", 21/1997, p. 243-244; 

 

 Recensione a C. Ruini, Chiesa del nostro tempo. Prolusioni 1991-1996, Casale Monferrato 

1996, in "Rivista di scienze religiose", 21/1997, p. 246-248;  

 

 Recensione a FUCI. Coscienza universitaria, fatica del pensare, intelligenza della fede. Una 

ricerca lunga 100 anni, Cinisello Balsamo  1996, in "Rivista di scienze religiose", 21/1997, p. 

259-260; 

 

 Recensione a N. Scaligina, Ricordando, camminiamo. L'Azione Cattolica  dal 1926 a Massafra, 

Massafra 1996, in "Rivista di scienze religiose", 21/1997, p. 263. 

 

 

1998 

 I vescovi italiani al Vaticano II: il ruolo della  Conferenza Episcopale Italiana, in "Rivista di 

scienze religiose", 23/1998, p. 37-90 

 

 Ordini religiosi e istituti di perfezione fra Ottocento e  Novecento, in La vita consacrata in 

Puglia tra memoria e profezia,  a cura di M. Carucci, Bari 1998, p. 30-42 

 

 Giovanni Maria Sanna, vescovo nel Novecento per la  gente  del Sud, in "Odegitria. Annali 

dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari", 5/1998, p. 247-254 

 

 

1999 

 Atlante degli ordini, delle congregazioni religiose  e  degli istituti secolari in Puglia, Edizioni 

Litopress, Bari 1999 [distribuzione Herder Editrice e Libreria s.r.l., Roma], 752  p. [curato con 

A. Ciaula] 
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 Il Pontificio Seminario Pugliese dagli anni Trenta alla  ricostruzione  postbellica, in Ambrogio 

Grittani e la sua  opera  nella società e  nella Chiesa del suo tempo, a cura di S.  Palese,  Roma 

1999, p. 181-210 

 

 Studi, documenti e fonti per la storia religiosa di Bari, in “Odegitria. Annali dell'Istituto 

Superiore di Scienze Religiose di Bari”, 6/1999, p. 215-223 

 

 Il  progetto dell'Atlante tra questioni storiche  e  problemi metodologici, in Atlante degli ordini, 

delle congregazioni religiose  e degli istituti secolari in Puglia, a cura di A. Ciaula  e 

 F.Sportelli, Bari 1999, p. 23-27 

 

 Repertorio bibliografico, in Atlante degli ordini, delle  congregazioni religiose e degli istituti 

secolari in Puglia, a cura di Ciaula e F. Sportelli, Bari 1999. p. 37-65 

 

 

2000 

 L’abbazia di Santa Scolastica in Bari. Una “chronologia brevis” per nuove esplorazioni 

storiche, in "Odegitria. Annali dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bari", 7/2000, p. 

259-264 

 

 Donna consacrata al Vangelo. Suor Serafina Cinieri [curato  con A. Ciaula], Edizioni 

Litopress, Modugno-Bari 2000, 205 p.  

 

 

 

2001 

 Le visite apostoliche di Raffaello Carlo Rossi al Pontificio seminario regionale pugliese (Lecce 

1911 – Molfetta 1919) – Prima parte, in "Rivista di scienze religiose", 30/2001, p. 259-299 

 

 

2002 

 Cento anni di Azione Cattolica tra memoria, modernità e storia, in “Luce e vita. 

Documentazione”, 2/2002, p. 121-128 

 

 Le visite apostoliche di Raffaello Carlo Rossi al Pontificio seminario regionale pugliese (Lecce 

1911 – Molfetta 1919) – Seconda parte, in "Rivista di scienze religiose", 31/2002, p. 59-100 

 

 Il segno di Cristo. Insediamenti rupestri e istituzioni ecclesiastiche, in La Provincia di Matera. 

Segni e luoghi, a cura di A. L. Larotonda, Milano 2002, p. 73-87, 298-299 

 

 

2003 

 Diario dell’arcivescovo Enrico Nicodemo a Bari (1953-1973), Edipuglia, Bari 2003, 606 p. (Per 

la storia della Chiesa di Bari, Studi e materiali, 20) 

 

 Tre rettori del Pontificio seminario regionale pugliese: Corrado Ursi, Giuseppe Carata e Mario 

Miglietta tra seconda guerra mondiale e postconcilio (1940 – 1979),  in "Rivista di scienze 

religiose", 34/2003, p. 329-340 (con S. Palese) 
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 Il diario istituzionale di Enrico Nicodemo fra problemi metodologici e impianti pastorali, in 

Diario dell’arcivescovo Enrico Nicodemo a Bari (1953-1973), a cura di F. Sportelli, Bari 2003, 

p. 11-23 

 

 

2005 

 L’identità meridionale. Percorsi di riflessione storica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

(Milano) 2005, 112 p. (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Library, 1) 

 

 Introduzione, in L’identità meridionale. Percorsi di riflessione storica, a cura di F. Sportelli,  

Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, p. 5-16, (Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale, Library, 1) 

 

 Orizzonti episcopali e ricostruzione civile in Puglia (1945-1948), in Chiesa e Azione Cattolica 

alle origini della Costituzione repubblicana, a cura di F. Malgeri – E. Preziosi, AVE, Roma 

2005, p. 303-335 (con S. Palese) 

 

 Lo stato della storia del cristianesimo oggi in Italia, in "Rivista di scienze religiose", 37/2005, 

p. 141-145 

 

 Elementi e studi storici per un profilo plurale del Mezzogiorno d’Italia, in L’identità 

meridionale. Percorsi di riflessione multidisciplinare, a cura di C. Sarnataro,  Edizioni San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, p. 31-47, (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale, Library, 5) 

 

 L’identità meridionale. Elementi storici per una definizione, in L’identità meridionale. Percorsi 

di riflessione multidisciplinare, a cura di C. Sarnataro,  Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 

(Milano) 2005, p. 209-216, (Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Library, 5) 

 

 Saperi storici e nuove tecnologie, in “Basilicata Regione. Rivista del Consiglio regionale della 

Basilicata”, 113-114/2005, p. 58-61 

 

 

2006 

 Memoria e futuro: associazionismo cattolico italiano e archivi, in "Rivista di scienze religiose", 

40/2006, p. 383-388 

 

 

2007 

 Augusto Curi arcivescovo di Bari (1925-1933). Lineamenti di governo pastorale negli anni del 

fascismo, Edipuglia, Bari  2007, 252 p. (Per la storia della Chiesa di Bari, Studi e materiali, 24) 

 

 Lineamenti del governo pastorale di Augusto Curi a Bari, in F. Sportelli (a cura), Augusto Curi 

arcivescovo di Bari (1925-1933). Lineamenti di governo pastorale negli anni del fascismo, 

Edipuglia, Bari  2007, (Per la storia della Chiesa di Bari, Studi e materiali, 24), pp. 9-42 

 

 Voce “CEI – Conferenza Episcopale Italiana”, in Dizionario storico Le diocesi d’Italia. Vol. I, 

Le regioni ecclesiastiche, a cura di E. Guerriero, L. Mezzadri, M. Tagliaferri, Edizioni San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2007, (Collana I dizionari San Paolo), pp. 278-286 - 

ISBN/EAN 9788821561726 
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 Voce “Regione Ecclesiastica Basilicata”, in Dizionario storico Le diocesi d’Italia. Vol. I, Le 

regioni ecclesiastiche, a cura di E. Guerriero, L. Mezzadri, M. Tagliaferri, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo (Milano) 2007, (Collana I dizionari San Paolo), pp. 193-208  - ISBN/EAN 

9788821561726 

 

 “La Provincia” tra contesto nazionale della stampa cattolica e caratteri ecclesiastici di 

informazione istituzionale, in “Bollettino storico della Basilicata”, 23 (2007), pp. 367-373 

 

 Recensione a  L’episcopato di Raffaello Delle Nocche nella storia sociale e religiosa della 

Basilicata, a cura di A. Mazzarone e C. Biscaglia, Osanna, Venosa 2006,  in “Bollettino storico 

della Basilicata”, 23 (2007), pp. 465-470 

 

 

2008 

 I vescovi italiani di Leone XIII, in F. Assante e O. Confessore (a cura), Zanardelli, la Basilicata, 

il Mezzogiorno. Atti del Convegno di Potenza (24-25 settembre 2004), vol. I, Osanna Edizioni, 

Venosa 2008, pp. 209-216 

 

 La formazione teologica dei chierici potentini, in Deputazione di Storia Patria per la Lucania (a 

cura), Potenza Capoluogo (1806 – 2006), vol. secondo, Edizioni Spartaco, S. Maria Capua 

Vetere (Caserta) 2008, pp. 769-775 

 

 Recensione a  Il Servo di Dio  Raffaello Delle Nocche vescovo di Tricarico e la Congregazione  

delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico ottant’anni dopo (1923-2003),  a cura di C. 

Biscaglia, Osanna, Venosa 2006,  in “Bollettino storico della Basilicata”, 24 (2008), pp. 370-

373 

 

 

2009 

 Le Chiese del Sud nei tanti Mezzogiorni d’Italia, in “Jesus”, XXXI , 3/2009,  pp. 50-52 

 

 Augusto Curi arcivescovo di Bari (1925-1933). Lineamenti di governo pastorale negli anni del 

fascismo, in “L’Odegitria. Atti ufficiali e attività pastorali dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto”, 

anno LXXXV, 2/2009, pp. 319-332 

 

 Percorsi storici, problemi identitari e prospettive pastorali delle Chiese del Sud. A 20 anni dal 

documento della CEI “Sviluppo nella solidarietà: Chiesa italiana e Mezzogiorno” del 1989, in 

“Salòs. Rivista dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Trani”, anno IX, 9/2009, pp. 39-

48 

 

 Lineamenti della religiosità popolare nel magistero postconciliare della sede apostolica e delle 

collegialità episcopali, in “Ricerche di storia sociale e religiosa”, anno XXXVIII, n. 75, Roma, 

Edizioni di Storia e Letteratura, 2009, pp. 175-189 

 

 

2010 

 Pluralità e territorio: i Mezzogiorni, in A. Ciaula – D. Marrone (a cura), Pluralità, laicato, 

mezzogiorni, Editrice Rotas, Barletta 2010, pp. 121-134 

 

 Recensione a C. Reho, Scriba velocior, Mottola 2009, 288 pp., in Salòs. Rivista dell’Istituto 

Superiore di Scienze Religiose di Trani, anno X, 10/2010, pp. 429-430 
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2011 

 Unità d’Italia: credenti e società,  Focus monografico in “Rivista di scienze religiose”, 25, 

2011, p. 305-392 [curato con P. Zuppa] 

 

 I laici nelle strutture collegiali della Chiesa tra comunione, collaborazione e corresponsabilità. 

Profili storico-istituzionali, in S. Ramirez (a cura), L’ora dei laici in Puglia, introduzione di 

Cosimo Damiano Fonseca, Edizioni Vivere In, Roma 2011, pp. 111-128 

 

 La Cei e la collegialità italiana, in A. Melloni (a cura), Cristiani d’Italia. Chiese,società, stato. 

1861-2011, vol. II, Treccani. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2011, pp. 841-852  

ISBN 978-88-12-00044-9 

 

 Dalla resistenza alla convivenza: le collegialità episcopali nell’Italia unita (1861-2011), in 

“Rivista di scienze religiose”, 25, 2011, p. 373-392 

 

 

2012 

 La “resistenza” dell’episcopato meridionale alla legislazione ecclesiastica del Regno d’Italia: 

gli atti collettivi di protesta (1861-1865), in Chiesa e Risorgimento nel Mezzogiorno, a cura di 

U. Dovere, vol. monografico di «Campania Sacra» 43 (2012) pp. 215-235 

 

 Anselmo Filippo Pecci, in vescovo leoniano in Basilicata, in “Studium Personae”, 1/2012, pp. 

19-31 

 

 Antonio Zama nelle istituzioni collegiali dell’episcopato: La Conferenza episcopale italiana e la 

Conferenza episcopale campana, in Don Zama nella Chiesa e nella società del Novecento, a 

cura di G. Crociata e P. Trionfini, Edizioni Studiun, Roma 2012, pp. 131-144 

 

 Una pista nuova per la fede, in L’eredità viva del Concilio, a cura di G. Borsa, Editrice Ave, 

Roma 2012, pp. 15-26 

 

 

2013 

 Recensione a A. Marani, Una nuova istituzione ecclesiastica contro la secolarizzazione. Le 

conferenze episcopali regionali (1889-1914), Herder, Roma 2009, XXII-480, in Rivista di 

Storia del Cristianesimo, 10(1/2013), pp. 244-246 

 

 Aspetti dell’episcopato italiano tra dopoguerra e Vaticano II, in Le Diocesi di Mantova e 

Potenza e il Vescovo Augusto Bertazzoni (1930-1966). Chiesa del Nord e Chisa del Sud a 

confronto. Atti del Convegno Nazionale di Studio (Potenza, 13-14 maggio 2011), a cura di G. 

Messina e G. D’Andrea, Congedo Editore, Galatina 2013, pp. 369-376 

 

 Recensione a  A. Latorre (a cura di), Il Faso e l’Agnello. Fasano nella storia della sua Chiesa 

Matrice dal Tardo-Rinascimento all’Età Contemporanea [ = Fonti per la storia di Fasano, 3], 

presentazione  di Cosimo Damiano Fonseca, Schena, Fasano (BR) 2012, pp. 463, in Rivista di 

scienze religiose 27, 2013 (fasc. 2), pp. 690-694 

 

 Gedda e i vescovi italiani degli anni Cinquanta. L’opposizione di alcuni vescovi italiani alle 

centralizzazioni di Luigi Gedda,  in E. Preziosi (a cura di), Luigi Gedda nella storia della 

Chiesa e del Paese, Editrice AVE, Roma 2013, pp. 91-102  
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2015 

 Conferenza Episcopale Italiana e la Chiesa in Italia, in La Chiesa in Italia. Dizionario 

Storico Tematico, diretto da F. Lovison, vol. II - Dopo l'Unità Nazionale, a cura di R. Regoli 

– M. Tagliaferri,  ISBN 978-88-6244-394-4 

 

 Conferenze episcopali regionali e la Chiesa in Italia, in La Chiesa in Italia. Dizionario 

Storico Tematico, diretto da F. Lovison, vol. II - Dopo l'Unità Nazionale, a cura di R. Regoli 

– M. Tagliaferri, ISBN 978-88-6244-394-4 

 

 Elementi per una lettura della ricezione del Vaticano II nel Mezzogiorno d’Italia, in "Apulia 

Theologica", 1-2015, pp. 205-222  ISSN 2421-3977 
 

 Voce Poma  Antonio, cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza 

Episcopale Italiana, in Dizionario Biografico degli Italiani, Treccani. Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma – Volume 84 (2015), ISBN 978-88-12-00032-6 

 

 Recensione a C. Biscaglia, I Frati Minori dell’Osservanza in Basilicata. Il convento di San 

Francesco d’Assisi in Tursi, Presentazione di Francesco Bravi, Prefazione di Bruno 

Pellegrino (Fondazione Sassi - Matera, Progetto “Tursi” - Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali), pp. I-XV e 1-257, in "Rassegna Storica Lucana", Bollettino della Associazione per 

la storia sociale del mezzogiorno e dell’area mediterranea (ASSMAM),  XXX-XXXV,  n. 

51-62/ 2010-2015,  p. 327-330, ISSN 2239-5350      

 

 

2016 

 

 Il Santo e i luoghi: Rocco di Montpellier fra turismo religioso e terre lucane, introduzione a 

N. Montesano, San Rocco del popolo Il culto del Santo nel territorio lucano, Osanna 

Edizioni, Venosa 2016, p. 15-23 - ISBN 9788881675005 

 

 Il turismo dell'impalpabilità, in "Mondo Basilicata. Rivista di storia e storie 

dell'emigrazione", 28-2016, pp. 22-25,  E239763     

 

 

2017 

 

 I "vota et consilia" dei vescovi della Puglia per il Vaticano II, in "Chiesa e storia", 5 (2015),  

2017, pp. 191-205,  ISBN 978-88-6244-539-9 

 

 I documenti pontifici postconciliari e la religiosità popolare, in D. Giordano - A. L. 

Larotonda (edd.), La Grazia e l'Ombra. La religiosità popolare e il post-moderno,  ReMedia 

edizioni, Matera 2017, p. 23-39, ISBN  978-88-906703-2-9 

 

 Matera civitas Mariae. L’anno mariano del 1954  e le arcidiocesi di Acerenza e Matera, in 

"Studium personae",  2/2016, Edizioni Cantagalli, Siena 2017, p. 31-56, ISBN 978-88-6879-

508-5 

  

  La religiosità popolare nel cammino della Chiesa cattolica contemporanea fra “diffidenze” 

e “valorizzazioni”, in Memoria e profezia per il futuro della Basilicata. Atti dei convegni 

http://www.storiadellachiesa.it/glossary/conferenze-episcopali-regionali-e-la-chiesa-in-italia/
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regionali in preparazione al quinto convegno ecclesiale nazionale. Firenze 9-13 novembre 

2015, a cura di G. Bellusci, Gagliardi Editore, Lagonegro 2017, p. 189-202, ISBN 978-88-

942632-0-6    

 

 Gli spazi sacri lucani di Rocco di Montpellier, in “Basilicata Regione Notizie” (2017/ vol. 

137-138), pp. 138-143, ISSN  03901394 

 

2018 

 

 Elementi storici sulla liturgizzazione della religiosità popolare nel cammino della Chiesa 

cattolica contemporanea, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», nuova serie, n. 89, 

Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, pp. 193-204, ISBN 978-88-9359-223-9 

 

 Paolo VI e il '68, in «Orientamenti pastorali», LXVI, 6/2018, Bologna, EDB, pp. 15-22, 

ISSN 0472-0784 

 

 Gli assetti istituzionali della Chiesa in Basilicata. Diocesi, vescovi e territori dall'età antica 

all'epoca contemporanea, in A. Pagliuca, Le cattedrali della Basilicata. L'adeguamento 

liturgico delle chiese madri nella regione lucana, Gangemi Editore International, Roma, p. 

21-35, ISBN 978-88-492-3606-4  
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