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Sessione introduttiva (lunedì 7 maggio)

- Bruno Pellegrino, Introduzione ai lavori, p. 7;

- Aurelio Musi, La legislazione antifeudale in prospettiva europea, p. 15;

-  Franca  Assante,  Le  istituzioni  economiche  nell'impegno  modernizzante  dei 
Napoleonidi, p. 25;

-  Antonio  Cestaro,  "Il  capoluogo mobile"  nella  storia  della  Basilicata  moderna  e 
contemporanea, p. 35;



Inizio sessione pomeridiana (lunedì 7 maggio)

- Renata De Lorenzo, Maria Carolina d'Austria e i napoleonidi: l'esercizio residuale 
della sovranità, p. 41;

- Angelantonio Spagnoletti, La Basilicata e Potenza: la nascita di una regione e di un 
capoluogo, p. 59;

- Maria Anna Noto, Il principato di Carlo Maurizio Talleyrand a Benevento, p. 71;

Inizio sessione mattutina (martedì 8 maggio)

Saverio Russo, Il paesaggio agrario attraverso il catasto murattiano, p. 85;

-  Giuseppe  Foscari,  Cultura  ambientalista  e  disciplina  del  territorio  in  Teodoro 
Monticelli, p. 97;

- Fausto Cozzetto - Rossana Sicilia, Vita amministrativa e organizzazione territoriale 
nella Calabria del decennio francese, p. 109;

- Adriana Di Leo, "La scuola di applicazione" e la difesa del suolo in Basilicata, p. 
117;

-  Antonio  Lerra,  Dalle  Università  alle  Municipalità  ai  Comuni:  cultura  e  pratica 
politico-istituzionale delle classi dirigenti locali nella Basilicata napoleonica, p. 127;

- Carmela Rosiello, Matera spagnola: i luoghi e le forme del potere, tra descrizione e 
nuovi percorsi storiografici, p. 143;

-  Salvatore  Barbagallo,  Profili  di  contenziosi  tra  Università  e  feudatari  in  Terra 
d'Otranto, p. 151;

-  Enrica  Delle  Donne,  L'amministrazione  nel  Principato  Citra  dalle  Università  ai 
Comuni, p. 173;



Sessione pomeridiana (martedì 8 maggio)

- Giuseppe Poli, La società rurale sullo sfondo del decennio francese, p. 185;

- Luigi Calabrese, I consigli provinciali, p. 225;

-  Giuseppe  Cirillo,  L'evoluzione  del  sistema  amministrativo  nel  Mezzogiorno  nel 
lungo periodo. Dalle università al comune, p. 255;

- Elena Papagna, La nobiltà nel decennio francese tra norma e prassi, p. 281;

- Maria Angela Caffio, Spazi di potere delle elites oltre le istituzioni. Alcune ipotesi 
di ricerca sulle società segrete di due province pugliesi nel Decennio, p. 305;

- Giuseppina D'Antuono, Uffici e carriere dei Giudici di pace nella dialettica socio-
politica del Regno di Napoli in età napoleonica, p. 331;

- Antonio D'Andria, Lo specchio del potere a Potenza. Ceti e gruppi dirigenti  tra 
descrizioni e autorappresentazioni, p. 349.


