Vito Loré, CV ita/eng

Nato a Taranto il 9 marzo 1971, sposato, due figli.
1994: laurea in lettere classiche, con votazione di 110/110 e lode presso
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con tesi in storia medievale dal
titolo “Società, economia e insediamento nel territorio di Trani (secc. IX-XII)”,
relatore Paolo Delogu.
1996-2001: dottorato di ricerca quadriennale in Storia medievale, con borsa,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze, con
tesi dal titolo: “Mutamenti politici ed espansione monastica. La Trinità di Cava
nei suoi rapporti con i sovrani longobardi e normanni e con l’aristocrazia
territoriale. Secoli XI-XII”.
Febbraio 2002 – giugno 2003: attività di schedatura e inventariazione di
programmi televisivi, per la RAI e poi per un’azienda privata.
2003-2005: borsa di studio biennale di post-dottorato in Storia Medievale,
presso l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, per una
ricerca sul tema: “Potere, economia e società nei principati di Capua e
Benevento. Secoli VIII-XI”.
2005-2007: iscrizione per concorso alla SSIS di Bologna e conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento di italiano, storia, geografia ed educazione
civica nelle scuole secondarie.
2007: qualifica di “maître de conférences” per le università francesi, nella
sezione 21 – “Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens…”,
ottenuta con concorso nazionale indetto dal “Ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche”.
2006-2008: insegnamento nelle scuole secondarie inferiori, come docente di
italiano, storia, geografia, educazione civica.
2008-2014: ricercatore a tempo indeterminato di Storia medievale presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre.
Dal 1998 redattore corrispondente, dal giugno 2009 redattore di “Reti
Medievali” (http: //www.retimedievali.it/).
2013: conseguimento abilitazione a professore di II fascia per il settore
scientifico-concorsuale M-STO/01, Storia medievale (I tornata, 2012).
Dal 2014 professore di II fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Studi umanistici.
Membro del Consiglio direttivo del SAAME (Centro Interuniversitario per la
Storia e l'Archeologia
dell'Alto Medioevo) dal 29 ottobre 2015.
Dal 2016 membro del consiglio scientifico del Centro di Studi per la storia delle
campagne e del lavoro contadino (Montalcino).
Dal 2016 membro della Commissione didattica del coordinamento delle Società
Storiche.
Chercheur associé presso il LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale

de Paris), presso l’università Paris I Panthéon-Sorbonne, per il triennio
novembre 2016 - novembre 2019.
Dal novembre 2019 membro del comitato scientifico del “Codice Diplomatico
Longobardo”, ISIME.

Born in Taranto on 9th March 1971. Married, with two children.
1994: Master’s degree in Classics, with final mark of 110/110 with honors, at
Università degli Studi “La Sapienza” in Rome. Thesis in Medieval History:
“Società, economia e insediamento nel territorio di Trani (secc. IX-XII)”;
advisor: Paolo Delogu.
1996-2001: PhD with grant in Medieval History, at Università degli Studi di
Firenze (faculty of Literature and Philosophy). Thesis: “Mutamenti politici ed
espansione monastica. La Trinità di Cava nei suoi rapporti con i sovrani
longobardi e normanni e con l’aristocrazia territoriale. Secoli XI-XII”.
February 2002 – June 2003: cataloging and inventorying of television
programmes for Rai, then for a private company.
2003-2005: two year post-doc fellowship in Medieval History at Università
degli Studi di Padova (departement of History). The research topic has been
focused on “Power, Economy, and Society in the principalities of Capua and
Benevento (8th-11th century)”
2005-2007: post-graduate course in secondary school teaching (SSIS,
Bologna); teaching qualification for secondary school teachers in Italian,
History, Geography and Civic education.
2007: qualification of “maître de conférences” for the French Universities,
section “21 – Histoire, Civilisation, Archéologie et Art des mondes anciens”.
Selected through national competition launched by “Ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherce”
2006-2008: teaching of Italian, History, Geography, and Civic education in
secondary schools.
2008-2014: lecturer (“ricercatore a tempo indeterminato”) in Medieval History
at Università degli Studi Roma Tre (faculty of Literature and Philosophy).
1998-2008: corresponding editor of the journal “Reti Medievali” (http:
//www.retimedievali.it/); since 2009, editor of the same journal.
2013: National Academic Qualification (first session, 2012) as Associate
Professor (“professore associato”). Academic discipline: M-STO/01 (Medieval
History).
Since 2014: Associate professor at Università degli Studi Roma Tre
(department of Humanities).
Since 2015: Scientific board member of the SAAME (Centro Interuniversitario
per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo).
Since 2016: Scientific board member of the Centro di Studi per la storia delle
campagne e del lavoro contadino (Montalcino).

2016, november - 2019, november: “Chercheur associé” at LAMOP
(Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris), Université Paris I
Panthéon-Sorbonne.
Since 2019: Scientific board member of the “Codice Diplomatico Longobardo”,
ISIME.

