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-) Ottobre 1983: vincitore di un posto di studio come allievo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa
(Classe di Lettere); primo ex-aequo.
-) Novembre 1987: Laurea in Storia: relatori proff. C. Violante e V. von Falkenhausen. Diploma di
licenza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
-) Dicembre 1987: vincitore di un posto di Perfezionamento triennale in Storia presso la Scuola Normale
Superiore di Pisa.
-) Aprile-luglio 1989: borsa di studio presso l'Università di Tübingen per il semestre estivo
-) novembre- dicembre 1989: borsa di studio presso l'Ecole Française de Rome.
-) luglio 1991-settembre 1993: segretario di redazione della rivista "Cristianesimo nella storia"
-) 19 maggio 1993: discussione della tesi di perfezionamento presso la Scuola Normale Superiore di
Pisa; titolo "Dal Gargano alla Toscana: Il monachesimo riformato latino dei pulsanesi (secoli XII-XIV)";
relatori proff. C. Violante, C.D. Fonseca, J.-M. Martin.
-) gennaio-dicembre 1994 borsa annuale della Alexander von Humboldt-Stiftung presso i Monumenta
Germaniae Historica di Monaco. Gastgeber Prof. H. Fuhrmann.
-) dal settembre 1995: ricercatore di storia medievale presso l'Università della Basilicata (Potenza).
-) dal novembre 2000 professore di II fascia di Storia medievale presso l’Università della Basilicata
(Potenza).
-) dal marzo 2005: professore straordinario, poi ordinario, di M-STO/01 (Storia Medievale) presso
l’Università della Basilicata.

Incarichi presso l’Università della Basilicata:
2003: Commissione di Ateneo per la redazione del Regolamento Studenti di Ateneo
2004: Commissione di Ateneo per la revisione dei Regolamenti di Facoltà
2004-5: Commissione di Ateneo per la redazione dei Regolamento Generale di Ateneo
Dal 2000: Membro del Collegio di Dottorato “Storia dell’Europa mediterranea dall’età antica all’Età
Contemporanea”, con sede amministrativa a Potenza
dal 2003: membro del Consiglio di presidenza di Facoltà
Dal novembre 2003 delegato rettorale per il Polo Umanistico della Biblioteca Interdipartimentale di
Ateneo
maggio 2005-dicembre 2006: Presidente del Comitato di Coordinamento della Biblioteca
Interdipartimentale di Ateneo

2005: membro del Gruppo di Lavoro per il progetto di una Facoltà di Scienze della Formazione nella
sede di Matera
luglio 2006-luglio 2012: membro del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della Formazione
della Università della Basilicata
febbraio 2010-luglio 2012: Presidente del Comitato Ordinatore della Facoltà di Scienze della
Formazione della Università della Basilicata
ottobre 2006-dicembre 2007: Direttore vicario del Dipartimento di Scienze Storiche Linguistiche e
Antropologiche dell’Università della Basilicata.
gennaio 2008-luglio 2012: Direttore del Dipartimento di Scienze Storiche Linguistiche e Antropologiche
dell’Università della Basilicata.
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- Membro del Comitato Interistituzionale costituito il 3 ottobre 2003 dalla Provincia di Matera, dalla
Sovrintendenza ai Beni Archivistici e dal Dipartimento di Scienze Storiche, linguistiche e antropologiche
per l’informatizzazione dell’Archivio provinciale e degli archivi comunali sulla base del Protocollo
informatico varato dal Ministero dell’Innovazione e dal Dipartimento della Funzione pubblica per la
sussidiarietà e l’implementazione degli archivi degli enti locali
- dal maggio 2006 Membro del “Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte” presso la
Katholische Universität di Eichstätt, poi TU Dresden.
- dall’ottobre 2007 membro del “Centro interdipartimentale di ricerca sull’Ordine Teutonico nel
Mediterraneo” - CIROTM dell’Università del Salento.
- da ottobre 2016 Membro del Comitato scientifico del CESIME (Centro studi sulla Storia degli
insediamenti monastici europei), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- 2011-13 tutorato per Kai Hering, dottorando presso la Technische Universität di Dresden e l’Università
della Basilicata, con un progetto dal titolo: “Studi sull’idoneità e la legittimazione del potere della dinastia
degli Svevi nello specchio della storiografia contemporanea. L’Italia e l’Impero (secoli XII-XIII)”.
2012-2014: Membro della Commissione per l’attribuzione della Abilitazione Scientifica Nazionale per il
Settore Concorsuale 11/A1 Storia medievale.

Coordinamento scientifico:

- 2004-2006: Responsabile dell’Unità locale del progetto nazionale Prin dal titolo: “Costruzione di una
banca dati per la costruzione di un modello di restituzione virtuale della città di Matera tra Medioevo ed
Età moderna”.
- 2006-2008: Responsabile dell’Unità locale del progetto nazionale Prin dal titolo: “Interazioni fra ordini
religiosi, società e mondo politico nella regione appulo-lucana durante l’età angioina”.
- 2011-12 Gastgeber per il Dr. Markus Schürer all’interno del Feodor Lynen-Programm per la sua
ricerca post-dottorato su “Il sapere biografico nel tardo medioevo attraverso l’opera di Domenico
Bandini (1335-1418)”.
- Organizzazione scientifica del Convegno Alle fonti della Basilicata medievale: edizioni, progetti e
cantieri. Lagopesole, 8 marzo 2016.
Coordinamento (2017-2021) del progetto Imperialiter. Le gouvernement et la gloire de l’Empire à
l’échelle des royaumes chrétiens, XIIe-XVIIe s, presso l’Ecole Francaise de Rome, con A. Peters-Custot
(Université de Nantes), F. Delle Donne (Université de la Basilicate), Y. Lignereux (Université de
Nantes).
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