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Biografia
Professore Emerito di Storia Moderna nella Facoltà di Lettere e Filosofia, della quale è stato
Preside dal 2004 fino alla quiescenza nel 2010. Nella condizione di Professore Emerito è dal
2011 in attività presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, dirigendovi le
Pubblicazioni (già Pubblicazioni delDipartimento di Studi storici dal Medioevo all’età
contemporanea) e la rivista «Itinerari di ricerca storica».

Si è avviato alla ricerca come contrattista nel 1968 con il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (gruppo di ricerca dell’Atlante Storico Italiano dell’Età Moderna coordinato da
Marino Berengo presso l’Università degli Studi di Milano); ha presentato i primi risultati al
Convegno Internazionale di Cartografia Storica (Varsavia, 1971) completando un lavoro
sulla Basilicata del XVII secolo con una pubblicazione presso Sansoni (Firenze, 1973).

Ha svolto le ricerche successive, soprattutto nell’Archivio Segreto Vaticano e negli archivi
centrali italiani e spagnoli, approfondendo il rapporto tra società e istituzioni ecclesiastiche
nel Mezzogiorno moderno e negli stati italiani di antico regime, analizzandone gli aspetti
giurisdizionali, patrimoniali, religiosi e di ordine politico; pubblicando, in tali direzioni,
volumi, saggi, articoli, rassegne, recensioni ed organizzando convegni nazionali e
internazionali.

Ha cominciato a insegnare Storia Moderna come incaricato nell'ateneo salentino nel 1971,
dirigendovi nel 1974-1976 l'Istituto di Scienze Storiche. Per l’attività di direzione,
pressoché ininterrotta dal 1986 al 2004 del Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo
all'età contemporanea ha, tra l’altro, coordinato il lavoro dei circa 40 studiosi di varie
Università che negli anni ’90 hanno realizzato la laterziana Storia di Lecce.

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia economicosociale e religiosa dell’Europa (consorziato tra le Università di Lecce, di Bari e della
Basilicata, con sede ammnistrativa presso l’Università di Bari) e del Dottorato di ricerca in
Storia

dell’Europa

mediterranea

dall’antichità

all’età

contemporanea,

con

sede

amministrativa nell'Università della Basilicata e consorziato tra numeroseUniversità, da
Catania a Milano, dirigendo con Antonino De Francesco ed Aurelio Musi, la collana Europa
Mediterranea, tesa a valorizzare i risultati della più giovane ricerca su aspetti e problemi di
Storia dell’Europa dall’antichità all’età contemporanea.

Socio dell'Accademia Pugliese delle Scienze e della Società Nazionale di Lettere Scienze ed
Arti in Napoli, è dal 2002 Presidente dell’Associazione per la Storia Sociale del
Mezzogiorno e dell’Area Mediterranea, fondata nel 1983 da Gabriele De Rosa, insignita nel
1985 della Medaglia d’oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte (D.P.R.
4.2.1985) e nel 2015 del Premio Internazionale Guido Dorso (XXXVI Edizione), Targa del
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella assegnata ad “istituzione scientifica
economica culturale che operi per favorire il processo di sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia”.

Dal 2014 è a Roma direttore responsabile della rivista «Ricerche di storia sociale e
religiosa» (Edizioni di Storia e Letteratura).
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