Potito d'Arcangelo
Curriculum Vitae

Informazioni
personali

 Nazionalità: italiana
 Data di nascita: 02-01-1982

Attività scientifica
e professionale
settembre 2021- agosto 2024
Ricercatore a tempo determinato (tipologia B), settore concorsuale 11/A1
“Storia medievale”, settore scientifico-disciplinare M-STO/01 “Storia
medievale”, presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle
Imprese Culturali dell’Università di Parma
novembre 2020
Abilitazione nazionale a professore di II fascia (Professore Associato), settore
concorsuale 11/A1 – Storia medievale (M-STO/01), con validità dal 12/11/2020
al 12/11/2029
ottobre 2020 – settembre 2021
Assegno di ricerca della durata di un anno presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del PRIN
2017 “The Renaissance in Southern Italy and in the Islands. Cultural Heritage
and Technology”, dir. prof.ssa B. de Divitiis
a. a. 2019-2020
Docenza a contratto in “Storia e cultura dell’alimentazione” (M- STO/01), 8 CFU
(57 ore), presso il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di
Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
settembre – ottobre 2019
Visiting researcher presso il Departamento de Historia de América y Medieval
Y Ciencias Historiográficas, Facultad de Geografía e Historia, Universidad
Complutense de Madrid, 2 settembre – 6 ottobre
giugno 2019
Ingresso nel comitato scientifico della collana ‘Lombardia nel Rinascimento’
(https://lombardianelrinascimento.it/collana/110/)
a. a. 2018-2019
Docenza a contratto in “Storia e cultura dell’alimentazione” (M- STO/01), 9 CFU
(63 ore), presso il Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche dell’Università di
Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco
marzo – aprile 2018
Incarico di prestazione occasionale presso l’Università degli studi “Federico II”
di Napoli nell’ambito del PRIN 2015 “La Signoria Rurale nel XIV-XV secolo; per

ripensare l’Italia Tardomedioevale”, dir. prof. S. Carocci, Unità di Napoli
coordinata dal prof. F. Senatore
Nomina a Cultore della materia presso l’Università di Parma, Dipartimento di
Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, cattedra di Storia
Medievale
ottobre – novembre 2017
Incarico di prestazione occasionale presso l’Università degli studi “Federico II”
di Napoli nell’ambito del PRIN 2015 “La Signoria Rurale nel XIV-XV secolo; per
ripensare l’Italia Tardomedioevale”, dir. prof. S. Carocci, Unità di Napoli
coordinata dal prof. F. Senatore
2015
Borsa di studio della durata di un anno presso la Società Napoletana di
Storia Patria con un progetto di ricerca dal titolo Il Buon Governo della
Dogana. Giustizia e istituzioni nel Regno di Napoli attraverso la gestione
dei conflitti nella Dogana della Mena delle Pecore di Foggia (1447-1536)
2013
Borsa di studio post-dottorale “Fondazione Fratelli Confalonieri” della
durata di un anno presso il Dipartimento di Scienze Storiche e della
Documentazione Storica dell'Università degli Studi di Milano
2007-2011
Dottorato di ricerca in storia medievale con borsa presso l’Università degli
Studi di Milano con la tesi Ecclesia Sancte Marie montis Virginis. La
congregazione verginiana dalle origini all’età sveva (anni Venti del XII
secolo – 1250)
2000-2006
Laurea in storia con indirizzo medievale (vecchio ordinamento) presso
l’Università degli Studi di Milano con la tesi La terra di Pizzighettone nel
secondo Quattrocento (1466-1480), rel. prof. G. Chittolini, a. a. 2005/06,
votazione: 110/110 con lode.

Seminari, convegni,
conferenze
2021
Partecipazione alla Giornata di studi telematica “Arte e architettura tra
Sardegna, Sicilia e Regno di Napoli nel Rinascimento: prime ricognizioni”
nell’ambito del PRIN 2017 “The Renaissance in Southern Italy and in the
Islands. Cultural Heritage and Technology”, dir. B. de Divitiis, 27 gennaio 2021,
con la relazione La Sardegna tra medioevo e Rinascimento: presenza e
distanza nei paradigmi storiografici correnti
2020
Partecipazione al convegno finale del PRIN 2015 “La signoria rurale nel XIVXV secolo: per ripensare l'Italia tardomedievale”, dir. Sandro Carocci, Pisa,
7-9 settembre 2020, con la relazione Monarchia, feudo e poteri signorili in
Sicilia e nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)

Prevista partecipazione all’ “International Medieval Congress”, Special
Thematic Strand: “Borders”, Leeds, 6-9 luglio 2020 (annullato per
emergenza COVID-19), con una relazione dal titolo City Boundaries:
Northern and Southern Italy Compared, 14th-16th Centuries
2018
Partecipazione all’Incontro di studi internazionale Transumanze. La mobilità
dell’allevamento in età moderna e contemporanea, Lombardia e altre regioni
alpine, Bergamo – San Giovanni Bianco, 26-27 ottobre 2018, con la relazione
La transumanza in area lombarda (secc. XIV-XVI)
Presentazione del volume La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento
presso l’Università degli Studi di Foggia, 19 aprile 2018
Partecipazione al Seminario di studio “La Signoria rurale nei Regni di Napoli e
Sicilia tra XIV e XV secolo”, Università degli studi “Federico II”, Napoli, 28
febbraio 2018, con la relazione Il fondo Sommaria, Relevi dell’Archivio di Stato
di Napoli
2017
Partecipazione in qualità di relatore al XX Convegno di Storia della Corona
d'Aragona «La Corona d'Aragona e l'Italia», Roma-Napoli 4-8 ottobre
2017, con la relazione Così vicini, così lontani. L'età aragonese nello
specchio delle riforme cinquecentesche della dogana della mena delle
pecore di Foggia
Partecipazione al seminario «Nella genesi dei propositi: con le migliori
intenzioni; con le peggiori intenzioni; al di là di ogni intenzione», presso la
fondazione Giorgio Cini, Venezia, 15-17 maggio 2017, con la relazione
Restauratio: i Canonici regolari lateranensi nell’Italia centro-settentrionale
tra Quattro e Cinquecento
2016
Partecipazione al XV convegno del Centro Studi sul tardo medioevo «I
centri minori italiani nel tardo medioevo. Cambiamento sociale, crescita
economica, processi di ristrutturazione (secoli XIII-XVI)», San Miniato, 2224 settembre 2016, con la relazione Terre ricche e pien di popolo: élites e
gestione del territorio tra Adda e Oglio in età visconteo-sforzesca
Partecipazione in qualità di relatore al seminario «La città divisa», presso
la fondazione Giorgio Cini, Venezia, 2-4 maggio 2016, con la relazione Alla
ricerca del bipolarismo perfetto: guelfi e ghibellini a Lodi nel Quattrocento
2013
Partecipazione in qualità di borsista e relatore al Seminario di Studi
Dottorali – Corso di Alta Formazione «Mondi mediterranei ed Italia
meridionale nel Medioevo. Poteri centrali e poteri locali. Secc. VI-XV»,
Salerno-Atrani 17-21 giugno 2013
2011
Partecipazione al Convegno internazionale di studi «Riforma della Chiesa,
esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le sue
dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII», Badia di Cava, 15-17
settembre 2011, con un contributo dal titolo Montecassino, Cava,
Montevergine
2010

Conferenza dal titolo La congregazione verginiana dalle origini all’età
sveva: fonti e problemi tenuta il 19 febbraio presso la Facoltà di Lettere
dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
2008
Partecipazione in qualità di borsista al Convegno internazionale «Castelli
e fortezze nelle città e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)», Cherasco,
15 e 16 novembre 2008
Pubblicazioni

VOLUMI
I conti del principe. Rendita e contabilità feudale negli stati di Melfi ed
Ascoli (secoli XV-XVI), Edipuglia, Bari 2019
La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento, Società Napoletana di
Storia Patria, Napoli 2017
Anatomia di un territorio. Pizzighettone nel secondo Quattrocento,
FrancoAngeli, Milano 2012
ARTICOLI E CONTRIBUTI
Città e signori nel Regno di Napoli a partire da uno studio recente (secoli XVXVI), in «Nuova rivista storica», 105 (2021), pp. 725-54
Il signore va alla Camera. Il fondo Sommaria, Relevi dell’Archivio di Stato di
Napoli (secoli XV-XVII), in La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo.
2. Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (XIV-XVI sec.), a cura di
Francesco Senatore, Firenze University Press, 2021, pp. 153-248
Le signorie del Mezzogiorno aragonese attraverso i libri dei relevi, in La
signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 2. Archivi e poteri feudali nel
Mezzogiorno (XIV-XVI sec.), a cura di Francesco Senatore, Firenze
University Press, 2021, pp. 421-64
Archivi e archivisti della Camera della Sommaria tra tardo medioevo ed età
moderna (secoli XV-XVIII), in «Archivio storico per le province
napoletane», 138 (2021), pp. 59-95
La memoria degli Aragonesi e la riforma della Dogana della mena delle
pecore di Foggia, in La Corona d'Aragona e l'Italia. II. La memoria degli
aragonesi nel Regno di Napoli e nei domini italiani, Atti del XX Congresso della
Corona d'Aragona, Roma-Napoli 4-8 ottobre 2017, a cura di Guido
D'Agostino, Salvatore Fodale, Anna Maria Oliva, Davide Passerini,
Francesco Senatore, 2 voll., Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo,
2020, pp. 839-851
le voci
o

Alghero. Archivi e scritture

o

Alghero. Geografia storica

o

Alghero. Economia

o

Alghero, Istituzioni

o

Alghero. Istituzioni ecclestiastiche

o

Alghero. Società

o

Ferrer, famiglia

o

Carcassona, famiglia

o

Lombardo, famiglia

o

Rosso, Pietrantonio

o

Rosso, Ristretto della città di Troia

o

Troia. Archivi e scritture

o

de Rubeis, Giovan Francesco,

in HistAntArtSi. Historical Memory, Antiquarian Culture, Artistic Patronage:
Social Identities in the Centres of Southern Italy between the Medieval and
Early Modern Period. Database (www.histantarsi.eu)
Troia e il suo territorio alla fine del medioevo, in Troia nel primo millennio, a cura
di J.-M. Martin – S. Russo, Foggia Claudio Grenzi 2019, pp. 133-144
Così vicini, così lontani. L’età aragonese nello specchio delle riforme
cinquecentesche della Dogana della mena delle pecore di Foggia, in «Itinerari
di ricerca storica», 32 (2018), pp. 163-76
Terre ricche e pien di popolo. Comunità, gestione del territorio ed élites tra Adda
e Oglio (secoli XIV-XVI), in I centri minori italiani nel tardo medioevo.
Cambiamento sociale, crescita economica, processi di ristrutturazione (secoli
XIII-XVI), Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla
civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016, a cura di F.
Lattanzio – G. M. Varanini, Firenze University Press 2018, pp. 176-201
Le scritture della dogana della mena delle pecore di Foggia (metà del XV –
metà del XVI secolo), in «Nuova rivista storica», 101 (2017), pp. 555-592
Storia, storie e diritti della pastorizia mediterranea tra medioevo ed età
contemporanea. Una discussione, in «Studi Storici», 55 (2014), pp. 54570
Montecassino, Cava, Montevergine (secc. IX-XIII), in Riforma della
Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le sue
dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII, Atti del Convegno
internazionale di studi, Badia di Cava, 15-17 settembre 2011, a cura di G.
Vitolo, M. Galante, G. Zanichelli, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze
2014, pp. 53-75
La signoria composita. Poteri signorili a Montevergine dalle origini all'età
sveva (seconda metà del XII secolo – prima metà del XIII secolo), in
«Società e storia», 140 (2013), pp. 227-63
Gli ordini regolari tra le fine del medioevo e l’età moderna. I canonici
regolari lateranensi a Cremona nei secoli XV e XVI, in Medioevo dei poteri.
Studi di storia per Giorgio Chittolini, a cura di N. Covini, A. Gamberini, M.
Della Misericordia, F. Somaini, Viella, Roma 2012, pp. 369-95
Acque e destinazioni colturali nel Cremonese alla fine del Medioevo. Secoli
XIV-XV, in Storia di Cremona. Il Quattrocento. Cremona nel Ducato di
Milano (1395-1535), a cura di G. Chittolini, Azzano San Paolo (BG) 2008,
pp. 148-61

IN USCITA
La transumanza in area lombarda tra medioevo ed età moderna (secoli XIVXVI), in uscita negli Atti del Convegno internazionale “Transumanze. La
mobilità dell’allevamento in età moderna e contemporanea, Lombardia e altre
regioni alpine”, Bergamo – San Giovanni Bianco, 26-27 ottobre 2018,
FrancoAngeli, Milano, 2021
Lo storico locale tra passato e futuro della comunità, in G. d’Arcangelo,
Dall’hospitium peregrinorum all’Ospedale Civile di Ascoli Satriano (XI-XX
secolo), a cura di P. d’Arcangelo, Grenzi Editore, Foggia

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro veridico quanto riportato nel presente
documento
In fede

