
VITO LORÉ 

 

CURRICULUM VITAE – ITALIANO/ENGLISH 

 

 

 

Nato a Taranto il 9 marzo 1971, sposato, due figli. 

1989: maturità classica con votazione di 60/60, Liceo-Ginnasio "G. Fortunato", Pisticci (Matera). 

1994: laurea in lettere classiche, con votazione di 110/110 e lode, Università “La Sapienza” di Roma; tesi in 

storia medievale dal titolo “Società, economia e insediamento nel territorio di Trani (secc. IX-XII)”, relatore 

P. Delogu. 

1996-2001: dottorato di ricerca in Storia medievale, con borsa, Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 

di Firenze; 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: schedatura di programmi televisivi, per la RAI e poi per un’azienda privata. 

2003-2005: borsa post-doc in Storia Medievale, Università di Padova, Dipartimento di Storia, sul tema: 

“Potere, economia e società nei principati di Capua e Benevento. Secoli VIII-XI”, tutor Maria Cristina La 

Rocca. 

2005-2007: ammissione 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…”. 

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 Roma Tre. 

Dal 1998 redattore corrispondente, dal giugno 2009 redattore di “Reti Medievali”. 

2013: abilitazione a professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01, Storia medievale. 

2014-2022: professore di II fascia presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Studi umanistici. 

Dall'ottobre 2015 membro del Consiglio direttivo del SAAME (Centro Interuniversitario per la Storia e 

l'Archeologia 

dell'Alto Medioevo). 

Dal 2016 membro del consiglio scientifico del Centro di Studi per la storia delle campagne e del lavoro 

contadino (Montalcino). 

Chercheur associé presso il LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris), Paris I Panthéon-

Sorbonne. 

Luglio 2018: conseguimento abilitazione a professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare M-

STO/01, Storia medievale. 

Dal novembre 2019 membro del comitato scientifico del “Codice Diplomatico Longobardo”, ISIME.                         

Da marzo 2022 professore ordinario presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Studi umanistici. 

 

 

 

Principali interventi a convegni e seminari 

 

“L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo”, convegno internazionale “Salerno nel XII secolo. Istituzioni, 

società, cultura”, Raito di Vietri sul Mare (Salerno). 16-20 giugno 1999. 



 

“Aristocrazia e società. Testamenti e donazioni di tipo testamentario nell’Italia meridionale”, convegno 

internazionale dal titolo “Salvarsi l’anima, perpetuare la famiglia”, Padova, 3-5 ottobre 2002. 

 

“Signorie locali e mondo rurale”, convegno internazionale “Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni 

feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)”, XVII Giornate normanno-sveve (Bari, 

10-13 ottobre 2006). 

 

“Beni principeschi e forme di potere nel Mezzogiorno longobardo”, IV seminario internazionale del Centro 

Interuniversitario per la Storia e l’Archeologia dell’Alto Medioevo, "Italia, 888-962: una svolta?", Poggibonsi 

(SI), 4-6 dicembre 2009. 

 

“Poteri locali e congregazioni monastiche. Cava e Montecassino a confronto”, 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 della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni, 15-17 settembre 2011. 

 

“I gastaldi nella Puglia longobarda”, XX Congresso internazionale di studio del Centro Italiano di Studi 

sull’Alto Medioevo, "Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto Medioevo", a Savelletri di Fasano (BR), 

3-6 novembre 2011. 

 

"Introduzione. Risorse materiali e competizione politica nell'alto medioevo", convegno internazionale 

"Acquérir, prélever, controler. Les ressources en compétition", Università Roma Tre – EFR, 3-5 ottobre 

2013. 

 

"Forme del patrimonio pubblico", VII seminario internazionale del Centro interuniversitario per la Storia e 

l'Archeologia dell'Alto Medioevo, "Spazio pubblico e spazio privato tra storia e archeologia (secoli VI – X)", 

Bologna, 6-8 novembre 2014. 

 

"Genesi e forme di uno spazio politico: Capua nell’alto medioevo", convegno internazionale "Felix Terra. 

Capua e la Terra di Lavoro in età longobarda", Caserta-Capua, 4-7 giugno 2015. 

 

"Monasteri, re e duchi: modelli di relazione fra VIII e X secolo", Sessantaquattresima Settimana di studio del 

Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, "Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'Alto Medioevo", 

Spoleto, 31 marzo-6 aprile 2016. 

 

"Introduction : le problème historiographique" e "Curtis regia e beni dei duchi. Il regno longobardo", IX 

Seminario del Centro interuniversitario per la Storia e l'Archeologia dell'Alto Medioevo, "Beni pubblici, beni 

del re. Le basi economiche dei poteri regi nell’alto medioevo (VI – inizio XI secolo), Roma, EFR, 10-12 

ottobre 2016. 

 

"Spazi, potere e società locali nel ducato longobardo di Benevento", convegno internazionale "La 

construcción de la territorialidad en la Alta Edad Media: poderes centrales y sociedades locales", 

Salamanca, Facultad de Geografia e Historia, 6-7 giugno 2017. 

 

"La communauté face à son prince. Salerne au IXe et Xe siècle", convegno internazionale "Les 

communautés menacées au haut Moyen Âge", Eberhard Karls Universität Tübingen, 28-30 settembre 2017. 

 

“Le strutture del potere nel Mezzogiorno longobardo (VIII secolo)", ciclo di seminari “Lingue, scritture e 

società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica storica”, Università di Napoli "Federico II", 9 



dicembre 2020. 

 

“Aristocrazie e territorio”, Convegno "Gli studi sul Lazio medievale nell’ultimo cinquantennio. Territorio, 

economie, poteri", Roma, 20-22 ottobre 2021. 

 

 

 

Organizzazione di convegni e seminari 

 

Organizzazione, con G. Bührer-Thierry e R. Le Jan del convegno internazionale "Acquérir, prélever, 

controler. Les ressources en compétition", in collaborazione con l'EFR e le Università di Limoges, Paris I 

Panthéon - Sorbonne, Paris Est - Marne-la-Vallée, Paris Ouest - Nanterre La Défense, di Padova e Roma Tre, 

tenutosi a Roma Tre e all'Ecole Française de Rome, 3-5 ottobre 2013. 

 

Organizzazione, con Y. Nishimura, del Workhop "Die Agrarverträge als Quelle der frühmittelalterlichen 

Sozialund Wirtschaftsgeschichte in Italien (8.–11. Jahrhundert). Möglichkeiten und Grenzen der Forschung", 

Roma, Istituto Storico Germanico, 28 febbraio 2016. 

 

Organizzazione, con M. Marrocchi e R. Rao, del XVIII e XIX Laboratorio internazionale di storia agraria di 

Montalcino, 3-4 settembre 2016 e 2-3 settembre 2017. 

 

Organizzazione, con F. Bougard del IX Seminario del Centro interuniversitario per la Storia e l'Archeologia 

dell'Alto Medioevo, "Beni pubblici, beni del re. Le basi economiche dei poteri regi nell’alto medioevo (VI – 

inizio XI secolo)", Roma, Ecole Française de Rome, 10-12 ottobre 2016. 

 

Organizzazione del seminario "Dalla Res privata ai patrimoni pubblici altomedievali" (PRIN 2017 "Fiscal 

Estate in Medieval Italy"), Università Roma Tre, 3 febbraio 2022. 

 

 

 

Collaborazione a progetti di ricerca 

 

Partecipazione al PRIN 2008, Area 11, "Esperienze signorili cittadine in Romagna, Umbria, Marche, Lazio 

(metà XIII secolo – inizio XV secolo)", come membro dell’unità di Roma Tre. 

 

Partecipazione al PRIN 2012, Area 11, "Conflitti sociali, strutture parentali e comunità locali nell’Italia 

altomedievale (VIII-XI secolo)", come membro dell’unità di Padova. 

 

Responsabile Unità locale PRIN 2017, Area 11, "Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and Change (9th-

12th centuries)". 

 

Partecipazione dall’aprile 2004 al giugno 2009 al progetto di ricerca internazionale “Les élites dans le haut 

Moyen Âge Occidental: formation, identité, reproduction” (Università Paris I - Panthéon Sorbonne, Marne-

la-Vallée, Padova, Venezia, École Française de Rome). 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale (2009-2019) "La compétition dans les sociétés 

occidentales du haut Moyen Âge (Ve-XIIe siècle)", diretto da R. Le Jan e G. Buhrer-Thierry (Paris I Panthéon 

– Sorbonne), con le Università di Paris Ouest, Paris Est, Padova,Venezia, Ecole française de Rome, Roma 

Tre, Verona, Tübingen, Hambourg, Lille 3, Reims, Institut Universitaire de France. 



 

Partecipazione al progetto di ricerca internazionale "Colapso y regeneración en la Antigüedad tardía y Alta 

Edad Media. El caso del noroeste peninsular", coordinato da I. Martín Viso e P. C. Díaz (Salamanca), con 

ricercatori delle Università di Salamanca, Nova de Lisboa, Oporto, University College London, Trento e 

Roma Tre (2014 - 2017). 

 

Partecipazione al progetto di ricerca internazionale "Formación y dinámica de los espacios comunales 

ganaderos en el Noroeste de la península ibérica medieval: paisajes e identidades sociales en perspectiva 

comparada", coordinato da I. Martín Viso e P. C. Díaz (Salamanca), con ricercatori delle università di 

Salamanca, UDIMA, Nova de Lisboa, Foggia e Roma Tre (2017 - 2020). 

 

Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale "Communautés. À la recherche des communautés du 

Haut Moyen Âge": formes, pratiques, interactions (VIe-XIe siècles), coordinato da G. Buhrer-Thierry (Paris 

I), C. La Rocca (Padova) e C. Loveluck (Nottingham - Harvard). 

 

Partecipazione al progetto di ricerca internazionale "Las sociedades locales altomedievales de la Península 

Ibérica en su contexto europeo. Escenarios, prácticas y territorialidades (siglos V-XII)", coordinato da I. 

Martín Viso (Salamanca), con ricercatori delle università di Salamanca, Bergamo, Roma Tre, Sheffield (2020-

2023). 

 

 

 

  



Born in Taranto on 9th March 1971. Married, with two children. 

1989: secondary school diploma (final mark of 60/60), Liceo-Ginnasio "G. Fortunato", Pisticci (Matera). 

1994: Master’s degree in Classics (final mark of 110/110 with honors), 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, 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, Università degli Studi di Padova 

(departement of History), 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”. 

2006-2008: teaching of Italian, History, Geography, and Civic education in secondary schools. 

2008-2014: lecturer 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 as Associate Professor. Academic discipline: M-STO/01 (Medieval 

History). 

2014-2022: 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). 

Since 2016, november: “Chercheur associé” at LAMOP (Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris), 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 

2018: National Academic Qualification as Full Professor. Academic discipline: M-STO/01 (Medieval History) 

Since 2019: member of the scientific committee of “Codice Diplomatico Longobardo”, ISIME. 

Since March 2022: Full professor at Università degli Studi Roma Tre (Department of Humanities). 

 

 

 

Talks and participation to conferences (short selection of) 

 

16th-20th June 1999: “L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo”, international conference “Salerno nel XII 

secolo. Istituzioni, società, cultura”, Raito di Vietri sul Mare (Salerno). 

 

3rd-5th October 2002: “Aristocrazia e società. Testamenti e donazioni di tipo testamentario nell’Italia 

meridionale”, international conference “Salvarsi l’anima, perpetuare la famiglia”, Padova. 

 

10th-13th October 2006: “Signorie locali e mondo rurale”, international conference “Nascita di un regno. 

Poteri signorili, istituzioni feudali e strutture sociali nel Mezzogiorno normanno (1130-1194)”, XVII Giornate 

normanno-sveve, Bari. 



 

4th-6th December 2009: “Beni principeschi e forme di potere nel Mezzogiorno longobardo”, international 

conference "Italia, 888-962: una svolta?" (IV seminario internazionale del SAAME), Poggibonsi (Siena). 

 

15th-17th September 2011: “Poteri locali e congregazioni monastiche. Cava e Montecassino a confronto”, 

international conference "Riforma della Chiesa, esperienze monastiche e poteri locali. La Badia di Cava e le 

sue dipendenze nel Mezzogiorno dei secoli XI-XII", Badia della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni. 

 

3rd-6th November 2011: “I gastaldi nella Puglia longobarda”, international conference "Bizantini, 

Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto Medioevo", XX Congresso internazionale di studio del CISAM, 

Savelletri di Fasano (BR). 

 

3rd-5th October 2013: "Introduzione. Risorse materiali e competizione politica nell'alto medioevo", 

international conference "Acquérir, prélever, controler. Les ressources en compétition", Università Roma 

Tre-Ecole Française de Rome. 

 

6th-8th November 2014: "Forme del patrimonio pubblico", international conference "Spazio pubblico e 

spazio privato tra storia e archeologia (secoli VI – X)", VII seminario internazionale del SAAME, Bologna. 

 

4th-7th June 2015: "Genesi e forme di uno spazio politico: Capua nell’alto medioevo", international 

conference "Felix Terra. Capua e la Terra di Lavoro in età longobarda", Caserta-Capua. 

 

31st March-6th April 2016: "Monasteri, re e duchi: modelli di relazione fra VIII e X secolo", international 

conference "Monachesimi d'Oriente e d'Occidente nell'Alto Medioevo", LXIV Settimana di studio del 

CISAM, Spoleto. 

 

10th-12th October 2016: "Introduction: le problème historiographique" and "Curtis regia e beni dei duchi. Il 

regno longobardo", international conference "Beni pubblici, beni del re. Le basi economiche dei poteri regi 

nell’alto medioevo (VI – inizio XI secolo), IX Seminario del SAAME, EFR. 

 

6th-7th June 2017: T"Spazi, potere e società locali nel ducato longobardo di Benevento", international 

conference "La construcción de la territorialidad en la Alta Edad Media: poderes centrales y sociedades 

locales", Universidad de Salamanca, Facultad de Geografia e Historia. 

 

28th-30th September 2017: "La communauté face à son prince. Salerne au IXe et Xe siècle", international 

conference "Les communautés menacées au haut Moyen Âge", Eberhard Karls Universität Tübingen. 

 

9th december 2020: “Le strutture del potere nel Mezzogiorno longobardo (VIII secolo)" (series of 

conferences online “Lingue, scritture e società nell’Italia longobarda. Un percorso di sociolinguistica 

storica”, Università di Napoli "Federico II"). 

 

20th october 2022: “Aristocrazie e territorio”, conference "Gli studi sul Lazio medievale nell’ultimo 

cinquantennio. Territorio, economie, poteri", Società Romana di Storia Patria, Rome. 

 

 

 

Organisation of conferences and workshops 

 

Organisation (with G. Bührer-Thierry and R. Le Jan) of the international congress: "Acquérir, prélever, 



controler. Les ressources en compétition", Rome, 3rd-5th October 2013. 

 

Organisation (with Y. Nishimura) of Workhop "Die Agrarverträge als Quelle der frühmittelalterlichen 

Sozialund Wirtschaftsgeschichte in Italien (8.–11. Jahrhundert). Möglichkeiten und Grenzen der Forschung". 

Deutsche Historische Institut in Rom, 28 febbraio 2016. 

 

Organisation (with M. Marrocchi and R. Rao) of XVIII and XIX Laboratorio internazionale di storia agraria di 

Montalcino, 3rd-4th September 2016 e 2nd-3rd September 2017. 

 

Organisation (with F. Bougard) of the international congress "Beni pubblici, beni del re. Le basi economiche 

dei poteri regi nell’alto medioevo (VI – inizio XI secolo)", IX Seminario del Centro interuniversitario per la 

Storia e l'Archeologia dell'Alto Medioevo, Rome, Ecole Française de Rome, 10th-12th October 2016. 

 

Organisation of the workshop "Dalla Res privata ai patrimoni pubblici altomedievali", Università Roma Tre, 

3th february 2022. 

 

 

 

Collaboration to research projects 

 

2010-2012: Member of the Roma Tre Research Group at the PRIN 2008, Area 11, "Esperienze signorili 

cittadine in Romagna, Umbria, Marche, Lazio (metà XIII secolo – inizio XV secolo)". 

2013-2016: Member of the Padova Research Group at the PRIN 2012, Area 11, "Conflitti sociali, strutture 

parentali e comunità locali nell’Italia altomedievale (VIII-XI secolo)". 

Head of Research Unity Roma Tre, PRIN 2017, Area 11, "Fiscal Estate in Medieval Italy: Continuity and 

Change (9th-12th centuries)". 

April 2004 – June 2009: Participation to the international Research Group “Les élites 

dans le haut Moyen Âge Occidental: formation, identité, reproduction” (Universities of Paris I - Panthéon 

Sorbonne, Université de Marne-la-Vallée, Padova, Venezia; the EFR). 

 

2009-2019: Participation to the international Research Group "La compétition dans les sociétés 

occidentales du haut Moyen Âge (Ve-XIIe siècle)", coordinated by R. Le Jan and G. Buhrer-Thierry (Paris I 

Panthéon-Sorbonne), with the Universities of Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris Ouest, Paris Est, Padova, 

Venezia, Roma Tre, Verona, Tübingen, Hambourg, Lille 3, Reims; the EFR; and the Institut Universitaire de 

France. 

 

January 2014 - December 2017: Participation to the international Research Group "Colapso y regeneración 

en la Antigüedad tardía y Alta Edad Media. El caso del noroeste peninsular", coordinated by I. Martín Viso 

and P. C. Díaz (Salamanca), in collaboration with researchers from the Universities of Salamanca, Nova de 

Lisboa, Oporto, University College of London, Trento and Roma Tre. 

 

January 2017 - December 2020: Participation to the international Research Group "Formación y dinámica 

de los espacios comunales ganaderos en el Noroeste de la península ibérica medieval: paisajes e 

identidades sociales en perspectiva comparada", coordinated by I. Martín Viso and P. C. Díaz (Salamanca), 

in collaboration with researchers from the Universities of Salamanca, UDIMA, Nova de Lisboa, Foggia and 

Roma Tre. 

 

Participation to the international Research Group "Communautés. À la recherche des communautés du 

Haut Moyen Âge": formes, pratiques, interactions (VIe-XIe siècles), coordinated by G. Buhrer-Thierry (Paris 



I), C. La Rocca (Padova) and C. Loveluck (Nottingham - Harvard). 

 

Participation to the international Research Group "Las sociedades locales altomedievales de la Península 

Ibérica en su contexto europeo. Escenarios, prácticas y territorialidades (siglos V-XII)", coordinated by I. 

Martín Viso (Salamanca), with researchers from the Universities of Salamanca, Bergamo, Roma Tre, 

Sheffield (2020-2023). 


