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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

     
Titolo di studio  Università del studi di Salerno 16 gennaio 1980 laurea in filosofia 110/110 con lode 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

bibliotecario professionista iscritto all’Elenco degli Associati AIB ai sensi della L. n. 4/2013 
con delibera E/2014/1674 

 

1981/2 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Roma - Caserta: Corso annuale 
di aggiornamento per funzionari di enti pubblici 
1982 FORMEZ Napoli: Corso su “I processi decisionali e di attuazione delle politiche 
pubbliche”.                                                                                                                                                          
1986 Centro Studi per la Storia comparata delle Società Rurali Università degli Studi 
Napoli: corso annuale di formazione e aggiornamento su "Le fonti e la bibliografia per la 
storia delle società rurali nel Mezzogiorno d'Italia” 
1989 CSEI - Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Catania: Corso su “L’analisi 
benefici-costi degli investimenti pubblici in Italia” 
1989 - Superamento del concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di ricercatore 
universitario, gruppo di discipline n. 16 presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli 
Studi di Cassino  
1993 - Superamento del concorso per titoli ed esami ad n. 1 posto di ricercatore 
universitario, gruppo di discipline M04 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Camerino 



Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

Attività professionale 
- Dall’8 marzo 2017 incarico di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli  
- Dal 1 febbraio 2017, a seguito di mobilità obbligatoria, è dirigente di II fascia di ruolo a 
tempo indeterminato presso la DGBL del MIBACT. 
- Con decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Foggia n. 26 del 2 agosto 
2013 riconferma della direzione del settore bibliotecario (biblioteca provinciale, sistema 
bibliotecario provinciale, sistema museale provinciale, archivio storico provinciale). 
- Con lo stesso decreto affidamento della direzione ad interim del Settore Risorse Umane 
della Provincia di Foggia.  
- Con decreto del Presidente della Provincia di Foggia n. 1 del 13 gennaio 2012 in 
aggiunta ai precedenti conferimento dell’interim del settore “formazione professionale” in 
attesa di nomina del titolare. 
- Nell’anno 2011 con Decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 22 aprile 2011 in 
aggiunta ai precedenti conferimento dell’interim del servizio “politiche educative”, fino al 20 
marzo 2012, in attesa di nomina del titolare. 
- Con decreto del Presidente della Provincia di Foggia n. 25 del 13 ottobre 2010 incarico di 
dirigente coordinatore di Area della Provincia fino al maggio 2014, quando la funzione è 
stata soppressa. 
- Dal 9 dicembre 2009 con decreto del Presidente della Provincia di Foggia assegnazione 
interim del servizio Politiche Culturali. 
- Dall’1 luglio 2009, con decreto del Presidente della Provincia di Foggia n. 24 del 15 
giugno 2009 a seguito di riorganizzazione dei servizi, incarico di dirigente del Settore 
bibliotecario, museale e delle politiche sociali. 
- Dal 1 marzo 1999 conferimento incarico di direttore ad interim della biblioteca provinciale 
di Foggia e, a seguito di concorso pubblico nazionale per un posto di “direttore della 
Biblioteca Provinciale” e della ristrutturazione dell’organizzazione dei servizi provinciali, dal 
1 aprile 2001 al 31 luglio 2004 e dal 1 gennaio 2006 al 30 giugno 2009 nomina a dirigente 
dei servizi bibliotecari e museali della Provincia di Foggia, che comporta la direzione della 
biblioteca provinciale, dell’archivio storico provinciale, del museo di storia naturale, del 
museo del territorio, del museo della scienza e della tecnica e della pinacoteca provinciale. 
Questa responsabilità comporta anche la direzione della rivista della Biblioteca e delle 
collane editoriali ad essa collegata.  
- Dal 1996 conferimento incarico di Capo del Gabinetto del Presidente della Provincia di 
Foggia; funzione ricoperta ininterrottamente fino al 29 maggio 2003.  
-  Nel 1991 conferimento incarico di Capo del Gabinetto del Presidente della Provincia di 
Foggia.  
-  Dal 1980 al 1996 cura delle attività amministrative della Provincia di Foggia in materia di 
turismo, agriturismo e di valorizzazione delle aree interne, passando alla programmazione 
e poi all’Ufficio Politiche Comunitarie. Nello stesso periodo conferimento incarico di 
direzione dei servizi aeroportuali, svolgendo la funzione di segretario del Consorzio per la 
Gestione e lo Sviluppo dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia. 
 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica di inglese e spagnolo 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

 

In particolare uso i seguenti applicativi e tutto ciò che ne consegue: Adobe Acrobat Pro, 
Abobe Photoshop, Audio Conversion, CDex, Cool Edit pro, EAC,  CyberLink PowerDVD, 
L&H Power, Macromedia Flash Player, Microsoft Office Pro,  Microsoft Virtual C++,  
ScanSoft OmniPage,  Sound Forge,  Pinnacle. 
Uso corrente di internet e posta elettronica. 
Uso corrente di stampanti, anche multifunzione, fotocopiatrici, fax, scanner, anche 
basculanti, fotocamere, videoproiettori, automobili ed autocarri (limite patente B), macchine 
da lavoro semplici e complesse.  



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a 
riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover  pubblicare  

 

Attività didattiche 
2012, novembre – AIB Molise Campobasso – Ho tenuto un seminario sulla 
comunicazione in biblioteca organizzato dall’AIB Molise. 
2012, 25 settembre - AIB Abruzzo Lanciano - Ho tenuto un seminario sulle tecniche di 
comportamento degli addetti ai servizi di reference per bibliotecari, organizzato dall’AIB 
Abruzzo 
2010/11 – Università degli Studi di Foggia - docente a contratto presso l’Università di 
Foggia – Facoltà di Economia per il corso di Storia delle istituzioni e degli intermediari 
finanziari. 
2009/2012 – AIB Puglia - Ho tenuto seminari e corsi di aggiornamento per bibliotecari 
organizzati dall’AIB e da altri soggetti a Foggia, Bari, Lecce. 
2008/9 – Università degli Studi di Foggia - Ho tenuto un seminario presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Foggia – storia economica. 
2006/7 – Università degli Studi di Foggia - Ho tenuto due seminari presso la Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università di Foggia – storia economica.  
1996/7 al 2001/2 – Istituto Universitario di Architettura (IUAV) Venezia - professore a 
contratto presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia Corso di Laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale per il corso di storia delle città e del 
territorio. 
1996 – ENAIP Monte Sant’Angelo - docente su storia del paesaggio, del territorio e storia 
ambientale nell’ambito della formazione di guide ambientali (formazione post laurea) 
1995 – IRAPL Lucera - docente sulle politiche e l’uso in chiave culturale del territorio 
rurale in Puglia (formazione post laurea). 
1994 – IRRSAE Bari – docente presso il corso di aggiornamento per i docenti delle scuole 
medie e superiori di Foggia su Aspetti sociali e politici del dopoguerra in Puglia e nel 
Mezzogiorno (1943-1945). 
1994 – ENAIP Foggia - docente presso il centro pilota dell’ENAIP Puglia su storia del 
paesaggio, del territorio e storia ambientale nell’ambito dei metodi e delle tecniche di 
valutazione dell’impatto ambientale (formazione postlaurea).  
1993 – CSEI - Politecnico Bari - docente presso i corsi di aggiornamento riservati ad 
insegnati della formazione professionale della provincia di Foggia su argomenti relativi 
all'evoluzione dei concetti di efficienza, efficacia e analisi costi-benefici nella pubblica 
amministrazione italiana e sulla futura evoluzione occupazionale in materia di beni 
culturali. 
 
Studi e ricerche 
2013-2016 – Sono stato coordinatore del gruppo di lavoro per la costituzione del Sistema 
Regionale Bibliotecario Pugliese per conto della Regione Puglia.  
2013 – Sono stato organizzatore della Giornata di Studi nazionale “Quale futuro per i 
servizi bibliotecari provinciali?”, promossa dall’AIB. 
2010-12 – Sono stato coordinatore del progetto: Saverio Altamura: la patria, l’arte la 
donna, curando l’organizzazione generale della mostra retrospettiva, intervenendo con un 
mio contributo sul profilo biografico dell’artista. 
2007-2009 - Sono stato curatore del III volume sulla storia di Manfredonia, coordinata da 
Saverio Russo, che riguarda la storia contemporanea della città garganica. 
2008 - Ho curato il convegno sull’ottantesimo della fondazione del Consorzio di 
Bonifica di Capitanata 
2006 - Ho lavorato ad una sezione della storia del Molise, curata da Gino Massello, per 
conto della Donzelli Editrice, concentrandomi particolarmente sulla nascita dell’idea di 
Molise e sulle trasformazioni territoriali.  
2004 - Ho lavorato su una ricerca, organizzata dall’Università di Foggia, sull’intervento 
straordinario a Manfredonia. Il contributo è stato successivamente dato alle stampe 
2003 - Ho lavorato ad una ricerca sul paesaggio, i cui risultati sono stati presentati al 
convegno internazionale “Culture and the State” organizzato dall’Università dell’Alberta, 
Edmonton (Canada) nell’ambito del “The Canada Research Chairs Programme”. Il 
contributo è stato successivamente pubblicato. 



2003 - Ho organizzato il convegno provinciale sul ruolo delle biblioteche scolastiche. 
2002 - Ho organizzato il convegno sul centenario della Camera del Lavoro di Foggia, 
intervenendo con un mio contributo e curando la successiva pubblicazione degli atti. 
2001 - Ho curato la mostra documentale retrospettiva su “La Provincia a cinquant’anni 
dalla prima elezione a suffragio universale” con relativo catalogo. 
1999/2000 - sono stato coinvolto nel gruppo di ricerca IMES sul rapporto risorse, ambiente 
e territorio con una riflessione che ebbe per oggetto le ipotesi di una teoria della lettura 
storica del paesaggio e del suo uso politico. Il contributo è stato pubblicato in 
“Meridiana”, 1999. 
1998/2000 - Ho partecipato alla redazione del volume einaudiano della Storia d’Italia 
relativo all’Abruzzo. Il mio contributo ha riguardato le infrastrutture in Abruzzo in età 
contemporanea. 
1997 - Sono stato organizzatore e coordinatore del ciclo di manifestazioni e degli eventi 
relativi bicentenario del matrimonio di Francesco I a Foggia. In tale conteso sono stato 
organizzatore di convegno di studi contribuendo anche con un saggio incentrato sulla 
Daunia Felice quale metafora dell’utilizzazione del territorio nel secolo dei lumi. Ho curato 
la pubblicazione degli atti. 
1997 - Sono stato coinvolto dall’Università di Teramo in uno studio sul ruolo di Giuseppe 
Devincenzi, ministro della destra storica. Il mio contributo riguarda la visione 
infrastrutturalista di Devincenzi e la sua politica delle reti di comunicazioni in Italia dopo 
l’unificazione. 
1995 - Mi sono interessato, su sollecitazione dell’Istituto Pugliese per la Storia 
dell’Antifascismo e dell’Istituto Gramsci, alla formazione della coscienza democratica in 
Puglia all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943. La ricerca è stata 
successivamente pubblicata. 
1994/6 - mi sono interessato della percezione, della lettura e della interpretazione 
dell’uso del territorio e dei beni culturali in Italia tra cinquecento e novecento. I 
risultati sono stati sistemati in un ciclo di lezioni per formazione d’eccellenza post-laurea di 
esperti in valutazione dell’impatto ambientale. 
1993 - mi sono interessato delle origini del fascismo in Puglia ed in particolare agli 
aspetti sociali del fascismo in Capitanata. I risultati, presentati al "XIV Convegno di 
preistoria e storia della Daunia", sono stati pubblicati nel 1996. 
1991/92 - ho partecipato al progetto di ricerca, commissionato dalla Banca del Monte di 
Foggia, sullo sviluppo della struttura sociale, economica e politica di Foggia in età 
moderna e contemporanea. I risultati della ricerca, affidata allo scrivente, pubblicati dalla 
stessa Banca, riguardano la formazione della città borghese tardottocentesca. 
1989 - ho partecipato al programma di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina 
con il compito di definire un modello interpretativo dello sviluppo delle ferrovie 
meridionali durante il XIX secolo e di sintetizzare il relativo dibattito storiografico. La 
ricerca ha ottenuto un finanziamento CNR. I risultati sono stati pubblicati nel 1994 dalla 
rivista "Meridiana". 
1988 - ho partecipato al programma di ricerca sulla "Storia dell'agricoltura italiana" 
curata da Piero Bevilacqua per conto della Marsilio Editori con un saggio. 
1987/89 - ho partecipato al programma triennale di ricerca su "Agricoltura, emigrazione e 
società rurale nel Mezzogiorno d'Italia dall'Unità alla prima guerra mondiale" presso il 
dipartimento di scienze storiche e sociali dell'Università di Bari con una ricerca che aveva 
per argomento il rapporto tra sviluppo economico, infrastrutture del territorio ed intervento 
pubblico in Puglia in età liberale (1860-1922). Su questo argomento particolare ho si-
stemato una raccolta ragionata di interventi che riguardano la provincia di Foggia. 
1987 - su incarico della Provincia di Foggia ho coordinato un gruppo di ricerca sul ruolo 
delle province pugliesi ed i possibili scenari di sviluppo. Di questa ricerca è stata pubblicata 
l'ipotesi finale di lavoro basata su un'analisi storica del ruolo della provincia 
nell'ordinamento amministrativo italiano e sulla base di una lettura comparata delle 
funzioni amministrative delegate alle province da parte di alcune regioni italiane. 
1986 - su un progetto di ricerca di Manlio Rossi-Doria ho preso parte al gruppo di ricerca, 
coordinato da Piero Bevilacqua, che ha studiato i diversi aspetti delle bonifiche del 



Tavoliere in età contemporanea. Il mio impegno si è incentrato sugli aspetti sociali e 
politici della vicenda fra il 1885 ed il 1945.  
1985 – Ho partecipato al gruppo di ricerca, finanziato dalla Regione Puglia e organizzato 
dall'Istituto Gramsci di Bari, per il repertorio delle fonti archivistiche per la storia del 
movimento popolare e democratico pugliese, dato alla stampa nel 1986. 
1984/85 - la Società di Geofisica Applicata di Bologna mi conferì l'incarico di ricercatore a 
termine sulla sismicità storica del territorio pugliese in relazione alle indagini preliminari per 
la qualificazione dei siti italiani di impianti di produzione energetica nel quadro del Piano 
Energetico Nazionale. L’incarico fu confermato per il 1985 da parte dell’ISMES di 
Bergamo. La ricerca ha riguardato il reperimento delle fonti edite ed inedite, a stampa, 
archivistiche, epigrafiche ed iconografiche e la relativa interpretazione sistemata in 
relazioni storiografiche a circolazione riservata sui singoli eventi sismici che hanno 
interessato la Puglia in età moderna e contemporanea. In modo particolare la mia ricerca 
si è soffermata sui terremoti secenteschi della Puglia settentrionale. 
1984 - ho condotto una ricerca di lungo periodo sulle invasioni di cavallette nell'Italia sud-
orientale fra XVI e XIX sec., correlandola alla microconflittualità tra società pastorale e 
società rurale. 
1984 - partecipazione al gruppo interdisciplinare di ricerca incaricato dal Centro di Servizi e 
Programmazione Culturale Regionale di Foggia di predisporre una mostra didattica con 
relative schede dal titolo Storia per immagini della città di Foggia. La collaborazione ha 
riguardato principalmente la ricerca e l'organizzazione delle fonti relative alla 
trasformazione del paesaggio agrario in età moderna e contemporanea. 
 
Commissioni, Incarichi e Consulenze  
2017: Incarico ispettivo temporaneo per conto della DGBIC del MiBACT  
2015: Comune di Trani: presidente della commissione di gara per l'affidamento in gestione 
dei servizi della biblioteca comunale Bovio per il periodo di 18 mesi 
2015: Regione Puglia: consulenza tecnica per “Dichiarazione dell’interesse culturale” ai 
sensi dell’art. 13 del D. Lgs, 22 gennaio 2006, n. 42 del fondo librario “Bellifemmine” 
2014: Provincia di Foggia: ideatore e coordinatore del programma per il 180esimo anno di 
attività della biblioteca pubblica a Foggia 
2014: Regione Puglia: progettista e coordinatore dell’intervento Lineamenti di sviluppo 
strategico del Sistema Bibliotecario Regionale 
2012: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto Mnemosyne di sviluppo dei musei 
provinciali 
2011: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto regionale coordinamento Poli SBN pugliesi 
2011: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto di sviluppo del Polo SBN di Foggia 
2011-2014: Organismo Indipendente di Valutazione dell’Unione comunale “5 Reali Siti”: 
componente 
2010: Provincia di Foggia: presidente della commissione giudicatrice per n. 4 posti di 
dirigente amministrativo a tempo indeterminato 
2010: Provincia di Foggia: componente della commissione giudicatrice per n. 1 posto di 
dirigente tecnico a tempo indeterminato 
2009: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto ARACNE2 Sistema a rete delle Biblioteche 
civiche della provincia di Foggia 
2009: Area vasta “Capitanata 2020”: Progettista. Progetto ARIANNA sviluppo del sistema 
a rete delle biblioteche pubbliche 
2009: Area Vasta “Capitanata 2020”: Coordinatore di staff: Progetto di sviluppo del sistema 
a rete dei musei 
2008: Comune di Vico del Gargano: componente della commissione giudicatrice per 
l’assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di polizia municipale 
Dal 2006 al 2012 ho ideato, organizzato e gestito “la notte dei musei” della Provincia di 
Foggia. 
2006: Comune di Cagnano Varano: componente della commissione giudicatrice per n. 7 
posti di vigile urbano 
2005: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto ARACNE Sistema a rete delle Biblioteche 



civiche della provincia di Foggia  
2005: Provincia di Foggia: Progettista. Progetto MATRIX Sistema a rete dei Musei della 
Provincia di Foggia  
2005: Comune di Vieste: componente della commissione giudicatrice per n. 1 posto di 
dirigente amministrativo a tempo indeterminato 
Dal 2001 al 2010 ho coordinato e gestito “la settimana della cultura” e “la settimana della 
cultura scientifica” 
1997: Provincia di Foggia: Progettista. Realizzazione di un Museo Provinciale del Territorio  
1996 - 1994 – Comune di Cagnano Varano: Consulente. Rilevazione dei carichi di lavoro e 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali  
1994 – Comune di Castelluccio dei Sauri: Consulente. Rilevazione dei carichi di lavoro e 
riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali  
1989: Provincia di Capitanata Foggia: Esperto. Proposta per i Piani Operativi Plurifondo 
1994-1999 
1989: Comune Troia: Progettista. Perimetrazione delle aree a vocazione agrituristica 
1989: Comune Ascoli Satriano: Progettista. Perimetrazione delle aree a vocazione 
agrituristica  
1985: Amministrazione Provinciale Foggia: Incaricato. Proposta provinciale per i Piani 
Integrati Mediterranei 
1983: Comunità Montana del Gargano: Consulente. Piano di rilancio turistico del 
comprensorio  
 
Incarichi ed adesioni ad Enti, Istituti e Associazioni 
-Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali – IMES Catanzaro-Roma 
Componente del direttivo dal 1991 al 2004 
-Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea – SISSCO Bologna 
Socio dal 1991 al 2008 
-European Society of Environmental History 
Socio dal 2001 
-The Council for European Studies – Columbia University New York 
Socio dal 2003 al 2008 
- Associazione Italiana Biblioteche –AIB Roma 
Vice Presidente regionale Puglia dal 2003 al 2005 
Presidente regionale Puglia dal 2005 al 2011 
Responsabile del gruppo nazionale di lavoro sull’advocacy in biblioteca (dal 2012 al 2014) 
-Unione Province d’Italia 
Delegato UPI presso il Comitato Nazionale Biblioteche dell’intesa Regioni-ANCI-UPI (dal 
2006) 
-Ministero per i beni e le attività culturali – Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle 
Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche 
Componente del Comitato tecnico di gestione del Servizio Bibliotecario Nazionale (dal 
2007) 
-Regione Puglia 
Componente del Comitato di coordinamento regionale SBN (dal 2008) 
-Società di Storia Patria di Capitanata 
Socio ordinario 
Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano 
Socio ordinario 
 
Pubblicazioni 
01- Le organizzazioni proletarie in Capitanata dalle società di mutuo soccorso ai fasci 
operai, in "Capitanata rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia", a. XVI, n. 1-6. 
02 - Gli anni del passaggio dal ribellismo popolare alla lotta di classe in Capitanata, in 
"Capitanata rassegna di vita e di studi della Provincia di Foggia", a. XVII-XIX, prima parte. 
03 - Uomini, cavallette, pecore e grano: una calamità di parte, in "Società e Storia", a. VIII, 
n. 30, 1985. 



04 - I movimenti democratici del primo dopoguerra attraverso i documenti presenti 
nell'Archivio di Stato di Foggia, in A. De Lucia e L. Giuva (a cura), Le fonti archivistiche per 
la storia del movimento popolare e democratico pugliese, Bari, Istituto Gramsci, 1986. 
05 - Amministrazione Provinciale di Foggia, Riordino delle deleghe alle province da parte 
della Regione Puglia., Ipotesi di lavoro, a cura di F. Mercurio, Foggia, Amministrazione 
Provinciale, 1987. 
06 - Mussolini decide ... e appone la sua firma, in "Bonifica", a. III, n. 4, 1987. 
07 - Viabilità, sistemazione idraulica irrigazione colonizzazione. I capisaldi della politica di 
Serpieri, in "Bonifica", a. IV, n. 1., 1988. 
08 - Piano Curato. Piano generale per la bonifica del comprensorio, in "Bonifica", a. IV, n. 
2, 1988. 
09 - 1932 anno cruciale per il Serpieri. Ne risentono le bonifiche del Tavoliere, in 
"Bonifica", a. IV, n. 3, 1988. 
10 - Classi sociali e conflitti politici, in P. Bevilacqua (a cura), Il Tavoliere di Puglia. Bonifica 
e trasformazione tra XIX e XX secolo, Bari, Laterza, 1988. 
11 - Agricolture senza casa. Il sistema di lavoro migrante nelle maremme e nel latifondo, in 
P. Bevilacqua, Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. Spazi e paesaggi, 
Venezia, Marsilio Editori, 1989. 
12 - La frontiera del Tavoliere. Agricoltura, bonifiche e società nel processo di 
modernizzazione del Mezzogiorno tra '800 e '900, Foggia, Amministrazione Provinciale di 
Capitanata, 1990. 
13 - Con S. Russo, L'organizzazione spaziale della grande azienda, in "Meridiana", n. 10, 
1990. 
14 - Lavoro migrante e nuove gerarchie territoriali tra Ottocento e Novecento, in 
"Trimestre", a. XXIII, nn 3-4, 1990. 
15 - L'"èlite" amministrativa postunitaria. Notabili, città e potere pubblico, in S. Russo, 
Storia di Foggia in età moderna e contemporanea, Bari, Edipuglia, 1992 
16 - Le metafore dello sviluppo. Intervento pubblico e sviluppo economico nel Mezzogiorno 
(1861-1943). Il caso della Capitanata, Foggia, Provincia di Capitanata, 1993  
17 - Le ferrovie e il Mezzogiorno: i vincoli "morali" e le gerarchie territoriali (1839-1895), in 
"Meridiana", n. 19, 1994 
18 - La formazione della nuova classe dirigente in Capitanata, in V.A. Leuzzi (a cura), 
Prime voci dell’Italia Libera. Censura, politica e informazione in Puglia 1943-1946, Bari, 
Edizioni dal Sud, 1996 
19 - Le origini sociali del fascismo in Capitanata. Le radici sociali in Atti del 14° convegno 
sulla preistoria, protostoria e storia della Daunia, San Severo 1996 
20 - Giuseppe Devincenzi e l’infrastrutturazione del territorio in Giuseppe Devincenzi, 
Pescara 1997 
21 - (a cura), La Capitanata tra identità e prospettive di sviluppo, San Severo, Gerni 
Editore, 1999 
22 - Reti di comunicazione e formazione delle gerarchie territoriali in Storia d’Italia. Le 
regioni dall’Unità ad oggi. L’Abruzzo (a cura di M. Costantini e C. Felice), Torino, Einaudi, 
2000 
23 - La Daunia Felice ovvero la costruzione di un paesaggio virtuale in F. Mercurio (a 
cura), La Daunia Felix: società, economia e territorio nel XVIII secolo, Foggia, Grenzi, 
2000 
24 - La Reale Società Economica di Foggia fra agricoltura ed industria (1831-1860) in 
Antonio Muscio (a cura), Il progresso agricolo nella Capitanata dell’Ottocento, Foggia, 
Università degli Studi, 2001 
25 - La Provinciale ed il Sistema bibliotecario. Nuove tendenze e ipotesi di lavoro, in “La 
Capitanata”, n. 6/9, 2001 
26 - Schede domestiche, in “La Capitanata”, n. 10, 2001 
27 - Classi dirigenti o ceti dominanti? Breve storia di Foggia in età contemporanea, Foggia, 
Grenzi, 2002 
28 - La Provincia a cinquant’anni dalla prima elezione a suffragio universale. Catalogo 
della mostra documentaria, (a cura), Foggia, Grenzi, 2002 



29 - Virtual Territories, Real Landscapes: Notes of a journey Around an Interpretation in 
Landspace & Ecology (a cura di James Gifford & Gabrielle Zezulka-Mailloux, Edmondon 
(Ca), 2003 
30 – Tre anni, in “La Capitanata”, n. 15, 2004 
31 - L’ordine, il disordine e il mutante: a trent’anni dall’inaugurazione della nuova sede, in 
“La Capitanata”, n. 16, 2004 
32 – Il sistema delle biblioteche civiche in Capitanata in D. Mammana, Trent’anni di cultura 
sul territorio, CRSEC Foggia, 2004 
33 – Il governo dell’acqua in Puglia: la percezione del limite in Foggia sostenibile (a cura di 
Maria Gabriella Rienzo), Roma, Donzelli editore, 2004 
34 - L’intervento straordinario a Manfredonia, in Manfredonia: industria o ambiente? Per la 
composizione di un conflitto (a cura di Maria Gabriella Rienzo), Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2005 
35 - I moti del 1898 e le origini della Camera del Lavoro di Foggia, in F. Mercurio (a cura), 
26 ottobre 1902. La Camera del Lavoro di Foggia. 100 anni, Foggia, Grenzi, 2006 
36- Viabilità e gerarchie urbane, in (a cura di Gino Massello) Storia del Molise, Roma, 
Donzelli, 2006 
37 – Presentazione degli atti del convegno “Le fonti bibliografiche per la memoria storica” a 
cura del CRSEC FG/30 di Lucera, Foggia, Grafiche Quadrifoglio, 2006 
38 – Cucina: cultura o natura? In De Gustibus, catalogo della mostra bibliografica e 
documentaria 1-30 marzo 2007, Foggia, Biblioteca Provinciale, 2007 
39 – Introduzione in La biblioteca di Noè, catalogo della mostra bibliografica e 
documentaria 31 ottobre-1 novembre 2008, Foggia, Biblioteca Provinciale, 2008 
40 – Manfredonia fra Garibaldi e Crispi in F. Mercurio (a cura) “Storia di Manfredonia” III.1, 
Bari, Edipuglia 2010. 
41 – Una vita vissuta al limite in Christine Farese Sperken (a cura) “La Patria, l’Arte, la 
Donna. Francesco Saverio Altamura e la pittura dell’Ottocento in Italia” Foggia, Grenzi, 
2012 
42 -  Prefazione a Michele Ferri, Editori e tipografi in Capitanata, Foggia, Grenzi, 2014 
43 – Patronage e mecenatismo napoletano fra antico regime e stato borghese in Luisa 
Martorelli (a cura), Pittore di Corte e ritrattista. Domenico Caldara nel bicentenario della 
nascita 1814-1897, Foggia, Grenzi, 2014 
44 – I figli del gesuita, Foggia, Grenzi, 2014. Romanzo storico sui 5 reali siti di Puglia. 
 
Relazioni a convegni, congressi, ecc. 
01 - 1983 – Ascoli Satriano - relatore al Primo convegno di studi storici e tradizioni locali 
organizzato dal Comune di Ascoli Satriano. In quella occasione ho presentato i risultati di 
una ricerca sul tema Lo sviluppo economico e sociale della Capitanata fra il 1865 ed il 
1898 
02 - 1990 – Teramo - relatore alla Giornata di studi sull'agricoltura italiana (secc. XVIII/XX): 
nodi storici e problemi storiografici organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza di Teramo 
dell'Università degli Studi "D'Annunzio" di Chieti con una comunicazione sul tema: Per 
conoscere l'Abruzzo: il lavoro migrante.  La relazione è stata data alle stampe dalla rivista 
"Trimestre" della stessa facoltà. 
03 - 1990 – Catanzaro - relatore al seminario nazionale dell'IMES Usi e costruzioni del 
territorio con una relazione sul tema Caratteri originali dell'organizzazione territoriale della 
grande azienda agraria meridionale (800-900).  
04 - 1992 – San Severo - relatore al "14° convegno nazionale di preistoria, protostoria e 
storia della Daunia" con una relazione sul tema Le origini del Fascismo in Capitanata. Le 
radici sociali.  
05 - 1995, 27 aprile – Foggia - ho avuto l’onore di presentare l’opera di Francesco 
Barbagallo, Storia dell’Italia Repubblicana, alla presenza dell’autore. 
06 - 1997- Cerignola - relatore al convengo sull’Ofanto organizzato dalla Regione Puglia 
con una relazione sul tema: L’uso irriguo delle acque dell’Ofanto in età liberale (1880-
1923).  
07 - 1997, 10 ottobre – Foggia - relatore al convegno "La Daunia Felice" promosso dalla 



Provincia di Foggia con una relazione sul tema: La Daunia Felice ovvero la costruzione di 
un paesaggio virtuale.  
08 - 1997, 1 dicembre – Foggia - relatore al convegno organizzato dai Lyons di Foggia sul 
tema: Notabili a Foggia  
09 - 1998, 5 maggio – Foggia - relatore al convegno organizzato dalla CISL di Foggia sul 
tema I moti del 1898. 
10 - 1999 – Foggia - relatore al convegno in occasione del 50° della fiera internazionale 
dell’agricoltura di Foggia promosso dalla Facoltà di Agraria di Foggia con una relazione sul 
tema Le ipotesi di sviluppo agroindustriali della Capitanata ottocentesca da parte della 
Regia Società Economica. 
11 - 1999 – Napoli - relatore al convegno di studi "Le risorse del territorio" promosso dal 
CNR e dall’IMES in Napoli con una relazione sul tema: Territori virtuali, paesaggi reali: 
appunti di viaggio intorno ad una interpretazione.  
12 - 2001 – Foggia - relatore al convegno di studi sull’Architettura fascista fra le due guerre 
con una relazione relativa alla pianificazione sociale e territoriale in Capitanata in relazione 
alla bonifica integrale 
13 - 2002 – Foggia - relatore al seminario organizzato dall’Università di Foggia sullo 
sviluppo sostenibile con una relazione riguardante la formazione dell’idea di sviluppo 
sostenibile negli enti strumentali dello stato e della regione 
14 - 2002, 20 novembre – Foggia - organizzatore della giornata di studi nazionale 
sull’Authority Control nei processi di indicizzazione delle opere bibliografiche 
15 - 2003, 5 febbraio: relatore al convegno sulla figura di Oronzo Marangelli organizzato in 
San Severo dalla Provincia di Foggia 
16 - 2003, 13 febbraio – Foggia - relatore presso il club Rotary di Foggia sul tema I giovani 
e la biblioteca 
17 - 2003, 23 febbraio – Foggia - relatore al convegno Lyons sul ruolo della biblioteca 
pubblica nel XXI secolo 
18 - 2003 – Foggia - relatore al seminario organizzato dall’Università di Foggia sul proprio 
libro “classi dirigenti o ceti dominanti?” 
19 - 2003, 29 aprile – Foggia - relazione al convegno sul ruolo delle biblioteche scolastiche 
20 - 2003 – Edmonton (Canada) - relazione inviata e letta al convegno internazionale 
“Culture and the State” organizzato dall’Università dell’Alberta nell’ambito del “The Canada 
Research Chairs Programme” con una relazione avente per oggetto Virtural teritories, Real 
Landoscapes: Notes of a Journey Araund an Interpretation 
21 - 2004, 6 maggio – Foggia - relatore all’incontro organizzato dal club Lyons di Foggia 
sul tema La biblioteca sconosciuta 
22 - 2004, 20 maggio – Foggia - relatore all’incontro organizzato dal club Lyons di Foggia 
sul tema: Le nuove frontiere delle biblioteche pubbliche 
23 - 2004 12 ottobre - L’Aquila - presentazione della donazione Colapietra organizzata 
dalla Biblioteca Provinciale de L’Aquila 
24 - 2004 22 ottobre – Bari - relatore sullo stato dell’utilizzo dei fondi ex UMTS in Puglia e 
lo sviluppo della rete SBN regionale. Seminario organizzato dall’A.I.B. Puglia 
25 - 2004, 5-6 novembre - Salerno – relatore al convegno “Dal torchio alle fiamme” 
organizzato dalla Biblioteca Provinciale di Salerno sul tema: I libri censurati della biblioteca 
provinciale di Foggia 
26 - 2004,12 novembre – Foggia - relatore in occasione della pubblicazione dell’edizione 
integrale de “le mie prigioni” di Silvio Pellico 
27 - 2005, 23 marzo – Orta Nova - relatore per l’inaugurazione della biblioteca civica di 
Orta Nova 
28 - 2005, 19 aprile – Foggia - relatore al convengo commemorativo di Luigi Sbano in 
Foggia 
29 - 2005, 5 maggio – Foggia - relatore presso l’Università di Foggia sul tema: ”Storia della 
cultura e degli intellettuali locali fra otto e novecento” 
30 - 2005, 1 ottobre – Trani - relatore al convengo nazionale Nati per Leggere nell’ambito 
dei “Dialoghi di Trani” 
31 - 2005, 17 novembre – Galatina - relatore all’inaugurazione del corso di biblioteconomia 



di Galatina (LE) 
32 - 2006, 29 maggio – Sammichele di Bari -  relatore per l’inaugurazione della biblioteca 
di Sammichele di Bari 
33 - 2006, 6 giugno – Foggia - presentazione degli atti del centenario della Camera dei 
Lavoro di Foggia. Convegno organizzato dalla CGIL di Foggia 
34 - 2006, 15 giugno – Foggia - relatore al convegno organizzato dalla Biblioteca 
provinciale di Foggia su stigma e diversità 
35 - 2006, 16 giugno – Bari - relatore all’apertura del nono workshop delle biblioteche a 
Bari 
36 - 2006, 22 novembre – Monopoli - relatore sul tema Biblioteca come risorsa 
37 - 2006, 9 dicembre: Aosta - relazione inviata al convegno di Confronto fra legislazioni 
regionali diverse organizzato dalla Regione Valdaosta 
38 - 2007, 25 gennaio – Foggia - relatore al convegno organizzato in collaborazione con 
l’Università di Foggia su Arte e creatività 
39 - 2007, 12 febbraio – Bari - relatore su biblioteche per l'integrazione multiculturale  
40 - 2007, 16 aprile – Foggia - relatore al meeting organizzato dal Rotary Club di Foggia 
sul ruolo della cultura 
41 - 2007, 11 ottobre – Bari - relatore al convegno regionale sulle biblioteche digitali 
nell’ambito del progetto Mediateca 2000 
42 - 2007, 20 ottobre – Trani -  relatore sul tema della biblioteca pubblica del XXI secolo 
43 - 2007, 7 novembre – Firenze - relatore al congresso nazionale dell’Associazione 
Italiana Biblioteche sulle politiche bibliotecarie italiane 
44 - 2007, 26 novembre – Sannicandro Garganico - relatore alla inaugurazione della 
biblioteca civica di Sannicandro Garganico 
45 - 2007, 28 novembre – Foggia - lectio magistalis per l’inaugurazione dell’A.A. 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Foggia 
46 - 2007, 5 dicembre – Lecce - relatore sul ruolo delle Biblioteche scolastiche al 
convegno organizzato in Lecce dall’Università 
47 - 2007, 7 dicembre – Foggia – conversazione pubblica sul libro e la lettura in occasione 
della Giornata internazionale del libro 
48 - 2008, 25 gennaio – Foggia - relatore su Le Acli allo specchio per il cinquantenario 
delle ACLI di Foggia 
49 - 2008, 25 febbraio – Palagiano (TA) - presentatore del progetto Nati per Leggere  
50 - 2008, 23 giugno Bari - relazione inaugurale del X work shop in Bari su la conoscenza 
fra identità e multiculturalità 
51 - 2008, 10 ottobre – Bari - relatore all’orto botanico sul rapporto fra biblioteche ed orti 
botanici 
52 - 2008, 20 novembre Manfredonia - presentazione del progetto Nati per Leggere 
53 - 2008, 21 novembre – Bari - intervento programmato al meeting dei Presidi del libro  
54 - 2008, 22 novembre – Ascoli Satriano - relatore alla inaugurazione della biblioteca 
civica di Ascoli 
55 - 2008, 17 dicembre – Trinitapoli - relatore alla inaugurazione della biblioteca civica di 
Trinitapoli 
56 - 2008, 19 dicembre – Foggia - organizzatore e relatore del convegno di studi per conto 
del Consorzio di Bonifica di capitanata su 80 anni di bonifica 
57 - 2009, 5 aprile - Foggia - relatore nell’ambito dell’iniziativa “6 domeniche con la storia” 
organizzata dalla Fondazione della Banca del Monte di Foggia su I moti foggiani del 1898 
58 - 2009, 19 aprile – Foggia - relatore nell’ambito dell’iniziativa “6 domeniche con la 
storia” organizzata dalla Fondazione della Banca del Monte di Foggia su La Grande 
Foggia 
59 - 2009, 26 giugno – Bari - relazione introduttiva la XII work shop di Bari su la memoria 
potenza del futuro 
60 - 2009, 27 agosto – Rocchetta Sant’Antonio - relatore all’inaugurazione della biblioteca 
civica di Rocchetta S. Antonio 
61 - 2009, 2 ottobre – San Marco in Lamis - presentazione del volume “Storia elettorale” di 
Michele Galante a San Marco in Lamis 



62 - 2009, 8 ottobre – Manfredonia - relatore al convegno Manfredonia tra sviluppo 
industriale e oltraggio ambientale, organizzato dall’Università degli Studi di Foggia. 
Inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del libro a cura di Neri Serneri e 
Adorno “Industria ambiente e territorio” 
63 - 2009, 8 ottobre: Trani – relatore presso la biblioteca comunale di Trani su “La 
biblioteca del XXI secolo” 
64 - 2009, 11 novembre: Bari - organizzazione e coordinamento convegno regionale su 
“Dopo IFLA”  
65 - 2009, 13 novembre: Foggia - commemorazione in morte di Salvatore Imbimbo  
66 - 2009, 11 dicembre: Castelluccio Valmaggiore - relatore all’inaugurazione della 
biblioteca di Castelluccio Valmaggiore 
67 - 2010, 5 febbraio: Bari - organizzazione e coordinamento assemblea regionale AIB  
68 - 2010, 11 febbraio: Foggia - conversazione sulla figura di Gaetano Postiglione al 
Rotary Club di Foggia 
69 - 2010, 17 marzo: Foggia - presentazione del libro “Cafoni alla riscossa” di Lino Patruno 
in apertura delle manifestazioni per il 150° dell’Unità d’Italia 
70 - 2010, 17 marzo: Carpino - relatore all’inaugurazione della sede della biblioteca civica 
di Carpino 
71 - 2010, 24 giugno: Bari - relatore al XIII workshop a Bari 
72 - 2010, 30 giugno: Foggia - presentazione del progetto ASIA per la Provincia di Foggia 
73 - 2010, 1 ottobre: Bari - relatore al primo congresso regionale Nati per Leggere 
74 - 2011, 10 marzo: Andria - conversazione sull’evoluzione del paesaggio nell'ambito 
delle giornate FAI 
85 - 2011, 17 giugno: Bari - chiarmaster di una sessione del XIV workshop di Bari 
86 - 2011, 4 novembre: Sannicandro Garganico - prolusione di apertura dell’anno 
accademico dell’Università TRE di Sannicandro Garganico sulla funzione della biblioteca 
provinciale 
87 - 2011, 13 novembre: Troia - commemorazione ed intitolazione della biblioteca civica di 
Troia a Franco Marasca 
88 - 2012, 9 febbraio: Bari - relazione sullo stato delle biblioteche pubbliche in Puglia agli 
stati generali della lettura e del libro di Bari 
89 - 2012, 9 marzo: Orta Nova - relatore al convegno organizzato dall’Università degli 
Studi di Foggia sull’'espulsione dei gesuiti da Orta 
90 - 2012, 9 marzo: Foggia - conversazione sull’Arcadia nell’ambito delle manifestazioni 
“Saperi” organizzati a Foggia dalla Società Dante Alighieri 
91 - 2012, 24 marzo: Carapelle - relatore all’inaugurazione della biblioteca civica di 
Carapelle 
92 - 2012, 18 aprile: Foggia - presentazione dei risultati di lavori di scavo nella Siponto 
medievale presso il museo del Territorio di Foggia 
93 - 2012, 20 settembre: Carlantino - relatore corso di formazione del servizio civile della 
Provincia in Carlantino sul tema “leggere il territorio”. 
94 - 2012, 24 ottobre: Bari - relatore al convegno organizzato a Bari dalla Regione Puglia 
sul sistema bibliotecario regionale. 
95 - 2013, 11 aprile: Foggia – organizzatore e relatore alla giornata di studi nazionale sul 
ruolo e la funzione delle biblioteche provinciali 
96 - 2013, 25 ottobre: Foggia - relatore sul Fondo Zingarelli della Biblioteca provinciale di 
Foggia 
97 - 2013, 22 novembre: Foggia - relatore sulla storia dell’origine del sistema ferroviario 
meridionale 
98 -2014, 3 gennaio: Montesantangelo - relatore all’inaugurazione della biblioteca civica di 
Monte Santangelo 
99 - 2014, 24 febbraio: Bari - relatore all’assemblea AIB sulla biblioteca di successo. 
100 - 2014, febbraio 27: Foggia - Presentazione dei risultati del progetto di e-library a 
Foggia 
101 - 2014, aprile 12: Ascoli Satriano - Relatore al convegno sulle pergamene di 
Montevergine 



102 - 2014, giugno 25: Foggia - Presentazione della figura di Ralph De Palma a Foggia 
103 - 2015, maggio 06: Foggia - Relazione introduttiva al convegno nazionale su Zingarelli 
organizzato dall’Università di Foggia. 
104 – 2015, agosto 23: Torricella Peligna – Relatore alla tavola rotonda su ll’emigrazione 
abruzzese con un contributo dal titolo La dinamica storica dei flussi migratori 
105 – 2015, settembre 7: Foggia – Introduzione critica del film “Que viva Mexico!” con 
musiche originali di Gaetano Liguori. 
106 – 2017, ottobre 16: Napoli - Intervento al convegno Carlo Poerio e l’Europa. 
107 – 2017, dicembre 19: Napoli – Relatore al convegno organizzato Istituto Campano per 
la storia della Resistenza, dell'Antifascismo e dell'Età contemporanea "Vera Lombardi" sul 
tema La Biblioteca nazionale di Napoli e la sua comunità di riferimento.  
108 – 2018, aprile 7: Napoli – relatore al seminario organizzato dall’Associazione delle 
Scuole Storiche Napoletane sul tema Esperienze e riflessioni sul patrimonio storico-
educativo delle scuole come fonte per l’insegnamento della storia. 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto dott. Francesco Mercurio, nato a Foggia il 31 ottobre 1954, ivi residente alla via Guido De Stisi, n. 
21 dichiara, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47 e 76 del DPR, n. 445 del 2000 e smi, 
che le qualifiche e i titoli posseduti, nonchè le informazioni relative alle attività di docenza e di conferenziere, agli 
incarichi e alle pubblicazioni, come dichiarate nel presente curriculum, corrispondono al vero. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti nel presente 

curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

Foggia, 1 maggio 2018  

Dott. Francesco Mercurio 
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