
Mariarosaria Rescigno  

 

Curriculum vitae 

• Studi e formazione 

Borsista dal 1987 al 1990 presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, consegue nel 1989 la 

laurea in Lettere con lode presso l'Università «Federico II» di Napoli, discutendo una tesi in Storia Mo-

derna sul Catasto onciario di Caserta e casali, relatrice la prof. Carla Russo.  

Nello stesso anno ottiene, presso l'Archivio di Stato di Napoli, il diploma di Archivistica, Paleografia e 

Diplomatica. 

Nel 1991/92 viene ammessa al corso di dottorato in Storia della Società Europea presso l'Università «Fe-

derico II» di Napoli, conseguendo nel 1995 il titolo di Dottore di Ricerca; nello stesso anno partecipa al 

progetto «Creazione di una banca dati della cartografia storica conservata presso gli archivi dell'Italia 

meridionale», gestito dal consorzio Abeca.  

Nel 1997 è vincitrice di una borsa di studio post–dottorato presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'U-

niversità «Federico II» di Napoli.  

Nel 2002 è titolare di un assegno di ricerca, di durata biennale, attribuitole dal Dipartimento di Discipline 

Storiche dell’Università omonima, ottenendo nel marzo 2005 il rinnovo per un'altra annualità. 

Dal 2012 è ricercatrice presso l'Istituto di studi sulle Società del Mediterraneo del CNR. 

Nel 2013 ottiene l'abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia della docenza nel settore concor-

suale 14/B1 – Storia delle Istituzioni politiche. 

Nel 2018 ottiene l'abilitazione scientifica nazionale alla seconda fascia della docenza nei settori concor-

suali 11/A2 – Storia Moderna, 11/A3 – Storia Contemporanea e 14/B1 – Storia delle Dottrine e delle 

Istituzioni politiche (rinnovo). 

 

 Attività didattica 

a.a. 1999/2000 – ad oggi: cultore della materia per gli insegnamenti di Storia Contemporanea, Storia del 

Risorgimento e Storia dell'Ottocento presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università «Federico 

II» di Napoli; 

a.a. 1999-2012: titolare di un contratto di collaborazione con le cattedre di Storia Contemporanea e Storia 

Economica presso l'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli; 

a.a.  2001/2002: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli;  

a.a.  2002/2003: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli; 

a.a.  2009/2010: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli; 

a.a.  2012/2013 – 2016/2017: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze 

economiche e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli; 

a.a.  2018/2019: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli. 

a.a.  2019/2020: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli. 

a.a.  2020/2021: professore a contratto di Storia Economica presso il Dipartimento di Scienze economiche 

e statistiche dell'Università «Federico II» di Napoli. 
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• Contratti di ricerca 

Nel 2006 è ricercatore a contratto presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. 

 

 

• Progetti di ricerca 

 

      Responsabilità 

 

a. Progetto di ricerca: "Il Mezzogiorno di primo Ottocento attraverso la Finanza locale". ISSM - 

CNR e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (Importo totale finanziamento: 18'000 

euro) 

b. Progetto di ricerca: "Il Mezzogiorno preunitario attraverso i bilanci comunali delle città capo-

luogo". ISSM - CNR e IFEL - Fondazione ANCI (Importo totale finanziamento: 10'000 euro) 

 

      Partecipazione 

 

c. Progetto di ricerca di interesse nazionale – PRIN (1998): "Il crollo dello stato. Apparati pub-

blici e opinione pubblica nelle congiunture di crisi di regime (Italia XIX secolo)". Coordina-

tore e responsabile scientifico: Paolo Macry. Università degli studi di Napoli "Federico II". 

d. Progetto di ricerca di interesse nazionale – PRIN (2002): " Problemi di misura: indicatori so-

ciali ed economici nella storia del Mezzogiorno (secc. XVIII - XX)". Coordinatore e respon-

sabile scientifico: Renata De Lorenzo. Università degli studi di Napoli "Federico II". 

e. Progetto di ricerca di interesse nazionale – PRIN (2004): "Decifrare l'insediamento: costru-

zione, classificazione e rappresentazione dei centri abitati nel Mezzogiorno continentale ed 

insulare (secc. XV - XX)". Coordinatore: Biagio Salvemini, responsabile scientifico: Alessan-

dra Bulgarelli. Università degli studi di Napoli "Federico II". 

f. Progetto di ricerca Valle del Crati (2011): "L'evoluzione del paesaggio nella valle del Crati e 

l'analisi della visibilità del dato archeologico". Dipartimento di Studi Umanistici – Sezione di 

Archeologia, Storia delle Arti e del Patrimonio Culturale, Università degli Studi della Cala-

bria. Direttore scientifico: Prof. P. Brocato. 

g. Progetto di ricerca Diffondo 3.0 – Digitalizzazione e fruizione del Museo dei Benedettini di 

Catania. 

h. Progetto di ricerca Underground Built Heritage as catalyzer for Community Valorization 

 

 

• Commesse / Linee di Ricerca 

 

a. Commessa CNR-ISSM (Napoli) “Divari di sviluppo nel Mediterraneo. Italia e Mezzogiorno 

tra età moderna e contemporanea”. 

b. Linea di Ricerca CNR-ISSM (Napoli) "Mezzogiorni e sviluppo. Istituzioni, mercati, cultural 

heritage". 

c. Linea di Ricerca CNR-ISSM (Napoli) "Territorio, ambiente, paesaggio". 
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• Accordi bilaterali 

 

a. Partecipazione all'Accordo di Cooperazione Scientifica tra CNR e Accademia delle Scienze 

di Moldova – Programma triennale 2013-2015. 

b. Partecipazione all'Accordo di Cooperazione Scientifica tra CNR e Hungarian Academy of 

Sciences (MTA), Ungheria – Programma triennale 2013-2015. 

c. Partecipazione all'Accordo di Cooperazione Scientifica tra CNR e Accademia delle Scienze 

di Moldova, Assistance and solidarity framework in historical perspective. Italy and Moldova: 

a comparative study – Programma triennale 2018-2020. 

 

 

• Riconoscimenti 

 

Nel 2007 ottiene, con la monografia «All'origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero 

delle Finanze nel Mezzogiorno di primo Ottocento», la menzione speciale per la sezione «Saggistica sto-

rica» dell'edizione XXIII del premio Sele d'Oro.  

 

 

• Altre attività 

Nel 2008 è membro del Comitato scientifico del sito per le celebrazioni del Bicentenario del Decennio 

francese. 

Dal 2013 è componente del Direttivo dell'Istituto Storico del Risorgimento – Comitato di Napoli. 

Dal 2017 è membro della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni. 

Dal 2017 è membro della Redazione dell'Archivio Storico per le Province Napoletane.   

Dal 2018 è membro della Società Italiana di Storia del lavoro. Nello stesso anno è entrata a far parte 

del Centro ArIA (Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini) e della RESpro (Rete di Storici 

per i paesaggi della produzione). 

Dal 2019 è inserita nell'albo dei collaboratori della fondazione IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia 

Locale. 

Dal 2020 fa parte del Comitato Nazionale su "Rivoluzioni, controrivoluzioni e post rivoluzioni di inizio 

Ottocento nella Southern Europe. Il Regno delle Due Sicilie negli anni venti del secolo XIX." 

 

• Attività di ricerca  

I suoi interessi scientifici sono orientati verso i temi di storia socio-amministrativa ed istituzionale dei 

secoli XVIII e XIX. Ancora, ha di recente rivolto la sua attenzione anche a tematiche di storia economica, 

con l'apertura di un filone di indagine dedicato ai bilanci comunali di primo '800. 
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Pubblicazioni scientifiche  

 

Monografie 

• L'Abruzzo Citeriore: un caso di storia regionale. Amministrazione, élite e società nel Decennio fran-

cese (1806 - 1815), FrancoAngeli, Milano, 2002; 

• All'origine di una burocrazia moderna. Il personale del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno di 

primo Ottocento, Cliopress, Napoli, 2007; 

• Oltre le cifre. Il Mezzogiorno preunitario attraverso la Finanza locale, Rubettino Università, Sove-

ria Mannelli (CZ), 2017. 

 

Articoli in rivista 

• L'Abruzzo Citra nelle visite del 1807, 1808 e 1810: permanenze e novità di una realtà in muta-

mento in "Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche", vol. CVII, 1996, pp. 109-36; 

• Ascesa sociale ed identità culturale di un avvocato di provincia: la biblioteca Ravizza di Chieti 

(1785) in "La Fabbrica del libro", vol. 1, 1997, pp. 8-12; 

• Terra e negozio in Abruzzo Citeriore: il collegio dei Possidenti e dei Commercianti in "Archivio 

Storico per le Province Napoletane", vol. CXVII, 1997, pp. 275-354; 

• Alla ricerca dell'identità sociale: i consigli provinciali di Abruzzo Citeriore nel decennio francese in 

"Atti della Accademia pontaniana", vol. XLVII, 1998, pp. 223-232; 

• Burocrazie e periferie alle origini della monarchia amministrativa: sentirsi abruzzesi? in "Bollettino 

del diciannovesimo secolo", vol. 6, 2000, pp. 121-28; 

• L'articolazione periferica del Ministero delle Finanze nel Mezzogiorno borbonico di primo Otto-

cento. Il caso di Terra di Lavoro in "Clio", vol. XL, 2004, pp. 237-60; 

• Tra territorio tutelato e territorio controllato. L'amministrazione generale di Acque e Foreste nel 

Decennio francese in "Archivio Storico per le Province Napoletane", vol CXXIII, 2005, pp. 403-24; 

• La costruzione di un'identità burocratica. Gli impiegati delle imposte indirette di Napoli nel primo 

Ottocento in "Le Carte e la storia", vol. 1, 2006, pp. 179-88; 

• Le Finanze allo specchio: un profilo disordinato? La naturalizzazione degli impiegati esteri in "Ar-

chivio Storico per le Province Napoletane", vol. CXXIX, 2011, pp. 123-35; 

• Essere capitale: I bilanci comunali delle città capoluogo nel Mezzogiorno napoleonico. Ipotesi per 

una ricerca in "Le Carte e la storia", vol. 2, 2013, pp. 86-105; 

• Una famiglia allo specchio. Il caso della biblioteca Aulisio (secc. XVI – XX) in "Archivio Storico per 

le Province Napoletane", vol. CXXXII, 2014, pp. 31-52. 

• Tra continuità e discontinuità: il Trattato di Casalanza. Verso una modernità possibile, in "Il Risor-

gimento", 2, 2016; 

• Verso la capitale e oltre. Caserta nell’Ottocento preunitario, in "Archivio Storico per le Province 

Napoletane", vol. CXXXVIII, 2020, pp. 123-150; 

• Caserta nell’Ottocento preunitario. Storia di una capitale: dal micro al macro, in "Polygraphia - Qua-

derni", 1, 2020, pp. 47-58;  

 

 

Contributi in volume  

• Bibliografia, in Risorgimento, democrazia, Mezzogiorno d'Italia. Studi in onore di Alfonso Scirocco, 

FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 853-57; 

• La costruzione di un'identità burocratica. Gli impiegati delle imposte indirette di Napoli nel primo 

Ottocento in R. De Lorenzo (a cura di), Storia e misura. Indicatori sociali ed economici nel Mezzo-

giorno d'Italia (secoli XVIII-XX), FrancoAngeli, Milano, 2007, pp. 362-80; 

• Antonio Nolli, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78, 2013, Roma, Istituto dell'Enciclopedia 

Italiana Treccani, pp. 686-688; 

• Fiscale e non solo. Il Catasto murattiano, in P. Brocato (a cura di), Studi sulla necropoli di Macchia-

bate a Francavilla Marittima (Cs) e sui territori limitrofi, Roma, Arbor Sapientiae, 2015; 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211961
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211961
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211960
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211958
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211956
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211935
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211935
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• Costruzione dello spazio urbano ed élite in costruzione. Chieti fra Sette e Ottocento. Teatri e non 

solo, in Collana Insights - La città globale - La condizione urbana come fenomeno pervasivo – AISU 

International 2020. 
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Contributi in Atti di convegno 

• Terra e negozio a Chieti: il collegio dei Possidenti e dei Commercianti in Le Italie dei notabili: il 

punto della situazione, Pescara, 5-8 marzo 1998, Napoli, 2001, pp.  507-30; 

• Le finanze allo specchio: un profilo disordinato? La naturalizzazione degli impiegati esteri in Ordine 

e disordine. Amministrazione e mondo militare nel Decennio francese. Sesto Seminario di Studi sul 

Decennio francese (1806-1815), Vibo Valentia, 2-4 ottobre 2008, Napoli, Giannini, 2012, pp. 159-75; 

 

Rassegne e recensioni 

 

• Recensione a N. ANTONACCI, Dalla repubblica napoletana alla monarchia italiana. Politica e 

società in Terra di Bari (1799 - 1860) in "Società e Storia", vol. 94, 2001;  

 

Prodotti multimediali 

 

• Antonio Nolli in Dizionario storico dell'Italia napoleonica in "Le classi dirigenti nell'Italia centro-

meridionale in età napoleonica (1798-1821)", 2001; 

• Cronologia del Regno. 1806-1815 sul portale del Bicentenario del Decennio francese www.decen-

nionapoleonico.org, 2012.  

 

Partecipazione a Convegni 

 

• Relatore al Convegno Dalla scoperta della politica al tempo della politica: la dimensione italiana in 

età napoleonica, Venosa (PZ), novembre 1997; 

• Relatore al Convegno internazionale Le Italie dei notabili: il punto della situazione, Pescara, marzo 

1998;  

• Relatore al Convegno internazionale Ottocento in Terra di Lavoro, S. Maria Capua Vetere (CE), otto-

bre 2003; 

• Relatore al Convegno internazionale Problemi di misura: indicatori sociali ed economici nella storia 

del Mezzogiorno (secc. XVIII-XX), Napoli, febbraio 2005; 

• Relatore al Convegno internazionale Ordine e disordine. Amministrazione e mondo militare nel de-

cennio francese, Vibo Valentia, ottobre 2008; 

• Relatore al VI Congresso internazionale AISU Visibile e invisibile: percepire la città tra descrizioni e 

omissioni, Catania, settembre 2013; 

• Relatore al VI Convegno internazionale CIRICE Città mediterranee in trasformazione. Identità e im-

magine del paesaggio urbano tra Sette e Novecento, Napoli, marzo 2014; 

• Relatore al Seminario bilaterale La regione rumeno-moldava e la penisola italiana: due aree mediter-

ranee a confronto nel processo della modernizzazione (1800-1950), Accademia delle Scienze di Mol-

dova, Chişinău (Moldavia), dicembre 2014; 

• Relatore al Seminario bilaterale At the origin of welfare in Italy and Hungary (14th – 19th century), 

Istituto Italiano di Cultura, Budapest (Ungheria), marzo 2015; 

• Relatore al VII Congresso internazionale AISU Food and the city, Padova, settembre 2015; 

• Relatore alla Rural History Conference su Comuni contabili. Comunità rurali e scritture contabili in 

una prospettiva storica, Girona (Spagna), settembre 2015; 

• Relatore su invito al Convegno internazionale Le royaume de Naples à l’heure française. Revisiter 

l’histoire du decennio francese, 1806-1815, Lille (Francia), ottobre 2015; 

• Relatore alla Giornata di studi Beni comuni /Common resources. Fattori endogeni di sostenibilità nel 

tempo. Italia secoli XVIII e XIX. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Università "Fede-

rico II" di Napoli, marzo 2016;   

• Relatore al Convegno internazionale Viaggi e soggiorni in Europa nel primo Ottocento. Oltre Napoli, 

verso Amalfi e Sorrento, Amalfi – Sant’Agnello, aprile 2016; 

• Relatore al VII Convegno internazionale CIRICE Delli Aspetti de' Paesi, Napoli, ottobre 2016; 

https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211951
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/211953
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• Organizzatore e relatore al Convegno internazionale Cibo, territorio e socialità. L' alimentazione in 

Campania fra vita quotidiana e rappresentazioni, Napoli, giugno 2017; 

• Relatore all’European Social Science History Conference, Belfast, aprile 2018; 

• Relatore al Seminario SISLav Fonti per la storia del lavoro: un cantiere aperto, Bologna, maggio 

2018; 

• Relatore al Seminario Così, Ruviano! Intorno agli Appennini. Itinerari storici e laboratori per nuove 

progettualità, Ruviano (CE), giugno 2018; 

• Relatore al Seminario di Studio: Montagano dentro e fuori. Paesi e paesaggi dell’Italia interna a 

confronto, Montagano (CB), 28-29 settembre 2018; 

• Relatore al Convegno internazionale 1818/2018 Caserta e la sua provincia, S. Maria Capua Vetere 

(CE), 24-26 ottobre 2018; 

• Organizzatore del Seminario Allargare lo sguardo della Storia del Lavoro: le fonti non scontate degli 

archivi di stato, Firenze, 25 giugno 2019; 

• Relatore al IX Congresso Internazionale AISU La città globale. La condizione urbana come fenomeno 

pervasivo, Bologna, 11-14 settembre 2019; 

• Relatore al Seminario RESpro Sparanise. Culture, heritage, urban development, Sparanise (CE), 11 

ottobre 2019. 

• Relatore al Seminario PRIN 2017 Guerra a Mezzogiorno. Pratiche operative e logiche politiche nella 

lotta a banditismo e brigantaggio, piattaforma Zoom, 26 ottobre 2020.   

 

 


