
 
 

   

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nome e cognome  Paolo CONTE  

Data di nascita 

Indirizzo 

 22 gennaio 1985, Potenza (Pz) 

7/a, Strada Montagna, 85055, Picerno (PZ), ITALIA 

Telefono   

E-mail  pao2285@hotmail.it 

paolo.conte@unibas.it 

Nazionalità  Italiana 

https://independent.academia.edu/PaoloConte5 

 

: TITOLI E QUALIFICAZIONI

2018: Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore associato, Storia Moderna, sett. conc. 11/A2 

2016: Qualificazione all’insegnamento universitario in Francia CNU, n. 16222290340 

2013: Dottore in Storia Moderna 

 

 FORMAZIONE UNIVERSITARIA:

Dal 31/07/2019: ricercatore a tempo determinato (RTD-A) in Storia moderna (M-STO/02) 

presso l’Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di scienze umane 

01/06/2017 - 30/07/2019: Post-doct in Scienze storiche presso l’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino con un progetto intitolato Gli “esuli” italiani in Francia in età napoleonica 

(1802-1821). Responsabile scientifico: prof. Antonino De Francesco (Università degli studi di 

Milano).  

1/10/2016 - 30/11/2016 : Post-doct della Fondazione Primoli et dell’Ambasciata di Francia in 

Italia con un progetto di ricerca intitolato: Les journaux italiens à Paris entre Révolution et Consulat.  

1/05/2014 - 31/01/2015 : Post-doct Fernand Braudel – IFER incoming della Fondation Maison 

des sciences de l’homme con un progetto di ricerca intitolato: Le Commissariat d’Oneille : au-delà de 

Buonarroti (1794-1796). Progetto svolto in seno al LabEx TransferS et all’IHMC-IHRF 



 
 

   

dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Responsabile scientifico: prof. Pierre Serna (Univer-

sité Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

07/03/2013 : Dottorato in Storia dell’Europa Mediterranea dall’antichità all’età contemporanea (Uni-

versità degli Studi della Basilicata). Titolo della tesi: Cesare Paribelli. Cultura e pratica politica. Re-

sponsabile scientifico: prof. Antonio Lerra (Università degli Studi della Basilicata) 

 

 ESPERIENZE SCIENTIFICHE ED AMMINISTRATIVE:

Dal 2017: Componente del comitato di redazione della rivista La Révolution française 

(https://journals.openedition.org/lrf/66#tocto1n1) 

2016-2017: Reponsabile delle biblioteche di ricerca dell’Institut d’histoire de la Révolution française e 

dell’Institut d’histoire moderne et contemporaine (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

2016 : Borsa di ricerca post-dottorale della Fondazione Primoli et dell’Ambasciata di Francia in 

Italia con un progetto di ricerca intitolato: Les journaux italiens à Paris entre Révolution et Consulat. 

Durata: 2 mesi (dal 1/10/2016 al 30/10/2016) 

2016: Collaboratore del progetto di ricerca intitolato Between Reforming the Empire and Nation State 

Territorialization: The Transatlantic Cycle of Revolution 1770–1830 (http://research.uni-

leipzig.de/~sfb1199/research/section-b/zwischen-reform-des-empires-und-nationalstaatlicher-

territorialisierung-der-transatlantische-revolutionszyklus-1770-1830/), responsabile scientifico : 

prof. Matthias Middell (Universität Leipzig). 

2015 : Collaboratore del progetto di ricerca L’animal en république : (http://blogs.editions-

anacharsis.com/animal/), responsabile scientifico : prof. Pierre Serna (IHRF - Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne). 

2009-2011: Componente dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata (respon-

sabile scientifico prof. Antonio Lerra) del Programma interuniversitario (PRIN 2009): Tra Euro-

pa e Americhe: circolazione di idee economiche, di discorsi politici e di modelli rivoluzionari, XVIII-XIX secolo 

(coordinatore nazionale prof. Antonino De Francesco). 

2008: Soggiorno di studi Erasmus svoltosi a Reims (Francia) finalizzato alla redazione della tesi 

di laurea. Durata: 6 mesi (dal 01/09/08 al 28/02/09). 

 

RESPONSABILITÀ DIDATTICHE: 

2019-2020: docente presso il presso Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi 

della Basilicata. Titolare dei seguenti corsi: 

 Storia moderna (12 cfu, 60 ore, CdS in Studi Umanistici), intitolato: Nel ciclo della 

modernità: per l’Unità d’Italia da Sud 



 
 

   

 Storia dell’Europa in età moderna (6 cfu, 30 ore, CdS in Storia e Civiltà Euro-

pee), intitolato: La formazione dell’identità europea in età moderna 

2018/2019: relatore delle seguenti tesi di laurea (discusse presso il Disu (Unibas): 

 Antonio Cecere, in Storia e civiltà Europee, titolo: Il generale Giuseppe Pennella. Tra 

modernità e lungo Risorgimento (tesi discussa il 18/12/2019, voto: 110 e lode) 

2016-2019: Insegnante presso Iéseg - School of Management (Paris-Lille) 

2010: Attività didattico-integrativa (modulo di 20 ore), corso Storia Moderna, Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata, anno accademico 2009-2010. 

 

 PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI:

04/05/2020, Potenza: 

Relatore al seminario on-line tenutosi all’interno dei "Percorsi di eccellenza” organizzati 

dal Corso di Laurea in Storia e Civiltà Europee, nell’ambito del ciclo seminariale “Lunedì 

con la storia”: Fonti e metodi per la ricerca storica sui paesi del Mediterraneo, relazione intitolata: 

Quando l’“esilio” non si conclude: gli italiani in Francia in età napoleonica, fra rapporti di polizia, 

dossier di naturalizzazione e manuali di grammatica 

14-15/10/2019, Milano: 

Relatore al convegno Gli scritti di una stagione: libri e autori dell’età rivoluzionaria e napoleonica 

in Italia (Università degli Studi di Milano, Convegno del centro interuniversitario per lo 

studio dell’età rivoluzionaria e napoleonica), relazione intitolata: Melchiorre Delfico sul 

Monte Titano: la Repubblica di San Marino, l’Italia napoleonica, la Storia 

10-11/10/2019, Mendrisio: 

Relatore al convegno Il libro, il Cantone e l’Impero. La produzione editoriale ticinese tra Milano e 

L’Europa di Bonaparte (Project Sinergia, Milan and Ticino 1796-1848), relazione intitolata: 

Viaggiare in Svizzera, pubblicare a Parigi: l’utilizzo politico delle esplorazioni in terra elvetica nella 

Francia fra Direttorio e Consolato 

5-7/09/2019, Reims: 

Relatore al convegno Exil, genre et famille au XIXe siècle (ANR AxilEurope XIX), relazione 

intitolata: Un exil fort difficile, un retour autant espéré : les réfugiés napolitains (et les réfugiées napoli-

taines) en France demandant les secours pour rentrer dans leur patrie 

5/06/2019, San Marino: 

Relatore al seminario tenutosi presso l’Università degli Studi della Repubblca di San Ma-

rino nel quadro delle lezioni seminariali, relazione intitolata: Gli “esuli” italiani a Parigi in 

età napoleonica (1802-1821) 



 
 

   

 

16/05/2019, Parigi 

Giornata di studi Circuler, Voyager, Migrer (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), rela-

zione intitolata: Devenir Français au début de la Restauration: une étude sur la migration italienne 

en France sous Napoléon à travers les dossiers de naturalisation 

2-3/05/2019, Potenza 

Relatore al convegno Dal riformismo carolino alle riforme di etá napoleonica. Innovazioni e persi-

stenze (Università degli Studi della Basilicata), relazione intitolata : 1802: esuli politici in con-

giura antinapoleonica 

22/02/2019, Padova 

Relatore al panel La mobilità in età rivoluzionaria e napoleonica: controllo sociale, identificazione 

personale e reti politiche nel quadro del convegno Sisem Attraverso la storia, relazione intitola-

ta: Una mobilità che si stabilizza, un “esilio” che non si conclude: il caso degli italiani in Francia nella 

stagione napoleonica (ed oltre) 

19/12/2018, Parigi 

Relatore al seminario dottorale tenutosi presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

nel quadro del ciclo di seminari Révolution, république et corruption. 1789-1815 et au-delà, re-

lazione intitolata: L’étranger dans la Révolution française (et au-delà) 

12-14/12/2018, Parigi: 

Relatore al convegno Une diplomatie des mobilités. La gestion et le contrôle des étrangers par les 

agents diplomatiques XVI-XIX siècle (Institut historique allemand, Luhcie, École française 

de Rome), relazione intitolata : Un ambassadeur napolitain dans le Paris napoléonien : le mar-

quis Del Gallo, au cœur des clivages de l’émigration républicaine (1802-1805) 

10-11/09/2018, Potenza: 

Relatore al convegno Nuovi cantieri di ricerca sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica (Università 

degli Studi di Basilicata, Potenza), relazione intitolata: Come diventare francesi dopo l’Impero: 

le naturalizzazioni degli italiani in Francia agli albori della Restaurazione 

2-3/02/2018, Parigi: 

Relatore al convegno Exil et circulation des pratiques politiques au 19ème siècle (Université Pa-

ris-Est Créteil), relazione intitolata : Un journal « mal conçu et mal rédigé » : le Corriere d’Italia 

(1807-08), ou comment relire les pratiques politiques des exilés italiens dans le Paris napoléonien 

4-5/09/2017, Gargnano: 

Relatore al convegno Nuovi cantieri di ricerca sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica (Università 

degli Studi di Milano), relazione intitolata: Nell’esilio italiano nella Parigi napoleonica: il caso de 

La Domenica, fra classicismo letterario e rinnovamento politico 



 
 

   

 

28/05/2014, Parigi: 

Relatore al seminario dottorale tenutosi presso l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

nel quadro del ciclo di seminari Le Directoire et la loi: la refondation de la République, relazio-

ne intitolata: L’historiographie du Triennio en Italie de la chaute du Mur de Berlin à aujourd’hui 

5/5/2014, Parigi: 

Relatore alla Journée doctorale France-Etats-Unis-Europe méditerranéenne XIX-XX siècles 

(Atelier Italie-Méditerranée), relazione intitolata : Cesare Paribelli, Marc-Antoine Jullien et les 

rapports franco-italiens en 1799 

22-23/09/2011, Potenza: 

Relatore al Convegno nazionale di studio La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica 

politico-istituzionale. 1848-1876 (Università degli Studi della Basilicata), relazione intitolata: 

Nella stretta via del “democratismo”. La parabola politica di Rocco Brienza 

 

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE: 

Dal 2016: Componente del Comitato di redazione della rivista La Révolution française (IHRF-

IHMC - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Dal 2010: Socio della Deputazione di Storia Patria per la Lucania 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 
Italiano   Inglese Francese 

Comprensione   Lingua Madre         B1       C2     
Parlato    Lingua Madre        B1       C2      
Produzione scritta  Lingua Madre          B1       C2 

 

 PUBBLICAZIONI:

Monografia: 

 2013: Cesare Paribelli. Un giacobino d’Italia (1763-1847), Milano, Guerini, p. 445. 

Articoli editi: 

 2020: An anti-French conspiracy among the Neapolitan exiles in Paris during the Consulate: Prince Pig-

natelli’s attempt to «deliver the kingdom of Naples to the English government », in Catherine BRICE 

(dir.), Exile and the circulation of political practices, Cambridge, Cambridge Scholars, pp. 90-102. 

 2019: The French Revolution Abroad: le cas italien, in Annie JOURDAN (dir.), 230 Years After: The 

French Revolution Abroad, in « H-France Salon », vol. 11, issue 17: https://h-france.net/h-

france-salon-volume-11-2019/#1117 



 
 

   

 2019: Rivoluzione e guerra civile. Riflessioni sulla Nouvelle histoire de la Révolution di Annie Jourdan, «Il 

Risorgimento», a. LXVI, n. 1, pp. 109-120. 

 2019: Una mobilità che si stabilizza, un “esilio” che non si conclude: il caso degli italiani in Francia nella 

stagione napoleonica (ed oltre), «Storia e Futuro», n. 4, on-line su: http://storiaefuturo.eu/una-

mobilita-che-si-stabilizza-un-esilio-che-non-si-conclude-il-caso-degli-italiani-in-francia-nella-

stagione-napoleonica/ 

 2019: Un journal « mal conçu et mal rédigé » : le Corriere d’Italia (1807-1808), ou comment relire les 

pratiques politiques des exilés italiens dans le Paris napoléonien, « Laboratoire italien », n. 22, on-line 

su : http://journals.openedition.org/laboratoireitalien/3109 

 2018: Comment (et pourquoi) parler de Révolution sous le Consulat : la « Correspondance politique et con-

fidentielle inédite de Louis XVI » par Helen Maria Williams, « La Révolution française », n. 15, 

on-line su : https://journals.openedition.org/lrf/2400 

 2018: Un periodico italiano nella Parigi napoleonica: il caso de La Domenica, fra classicismo letterario e 

rinnovamento politico, « Rivista Storica Italiana », n. 130, pp. 409-436. 

 2017: Le Commissariat d’Oneille : au-delà de Buonarroti (1794-1796), « Annales historiques de la 

Révolution française », n. 388, pp. 75-105. 

 2017: Come raccontare un presente che è già storia. La Rivoluzione francese descritta dall’Italia 

dell’Ancien Régime (1789-1796), in Francesco DENDENA (dir.), Nella breccia del tempo. Scrittura 

della storia e lotta politica in Rivoluzione (1789-1802), Milano, Bruno Mondadori, pp. 159-204. 

 2016: Michele De Tommaso : tra Costituzione montagnarda e sistema napoleonico (1792-1804), «Il Ri-

sorgimento», n. 58/1, pp. 8-42. 

 2015: Cesare Paribelli, Marc-Antoine Jullien et les rapports politiques entre patriotes italiens et néo-

jacobins français (1799-1802), « Page 19 », n. 3, pp. 7-17. 

 2014: Nella stretta via del “democratismo”. La parabola politica di Rocco Brienza, in Antonio LERRA 

(dir.), La Basilicata per l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale 1848-1876, Milano, 

Guerini, pp. 87-117. 

 2014: Paribelli Cesare, voix du Dizionario Biografico degli italiani, vol. 81, Treccani. 

 2013: Per una rilettura politica del brigantaggio post-unitario in Basilicata, en «Bollettino storico della 

Basilicata », n. 29, pp. 81-112. 

 2011: Fermenti “democratici” post-unitari in Basilicata, « Bollettino storico della Basilicata », n. 27, 

pp. 87-105. 

 2010: I “radicali” basilicatesi del 1799: fra centro e periferia, « Bollettino storico della Basilicata », 

n. 26, pp. 69-100. 

 



 
 

   

Articoli di prossima pubblicazione: 

 Come diventare francesi dopo l’Impero: le naturalizzazioni degli italiani in Francia agli albori della Re-

staurazione, in Egidio IVETIC (dir.), Attraverso la Storia, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 

2020.  

 Far tradurre di Napoleone in tempi di rivoluzione: l’attivismo editoriale di Luca Marotta nella Napoli 

dell’“ottimestre costituzionale”, in Antonio LERRA (dir.) Da Parigi a Napoli. Editoria e traduzioni a 

nel Regno di Napoli, Bari, Lacaita, 2020. 

 Melchiorre Delfico sul monte Titano: la Repubblica di San Marino, l’Italia napoleonica, la storia, in Vit-

torio CRISCUOLO - Maurizio MARTIRANO (dir.), Gli scritti di una stagione. Libri e autori dell’età 

rivoluzionario-napoleonica in Italia, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 141-159. 

Cronache e recensioni: 

 2020: Giuseppe SCIARA, Un’oscura presenza. Machiavelli nella cultura politica francese dal Termidoro 

alla seconda Repubblica, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2018, in «La Révolution françai-

se», n. 18, on line su: http://journals.openedition.org/lrf/4301  

 2018 : Laura FOURNIER-FINOCCHIARO - Cristina CLIMACO (dir.), Les exilés politiques espagnols, 

italiens et portugais en France au XIXe siècle. Questions et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2017, in 

«Il Risorgimento», n. 2, pp. 138-145. 

 2016: Umberto CARPI, Patrioti e napoleonici: alle origini dell’identità nazionale, Pisa, Edizioni della 

Normale di Pisa, 2013, in «Il Risorgimento», n. 2, pp. 156-169. 

 2010: Angelantonio SPAGNOLETTI (a cura di), Il governo della città, il governo nella città. Le città 

meridionali nel Decennio francese, Bari, Edipuglia, 2009, in « Bollettino storico della Basilicata », 

XXVI, n. 26, pp. 398-407. 

 2010: Bicentenario della morte di Francesco Lomonaco. 1810-2010, in «Bollettino storico della Basi-

licata», XXVI, n. 26, pp. 275-281. 

 

 


