Prof. ssa Maria Sofia Corciulo Curriculum Maria Sofia CORCIULO, Professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche dapprima presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Camerino (corso di laurea in Scienze Politiche di cui è stata Presidente per lo stesso periodo) negli anni 1989-1992. - Dal 1993 insegna la stessa
materia presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma 1 “La Sapienza”. - Direttore del Dipartimento di Studi Politici presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 2000 al 2006; - Componente, nello stesso periodo, del Senato Accademico Intergrato - Componente del Consiglio
Accademico dell’Ateneo Federato delle Scienze delle Politiche Pubbliche e Sanitarie dell’Università “La Sapienza”; - Presidente dal 2007 della International
Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, di cui è stata segretario generale negli anni 1985-’90; (è inoltre presidente della sezione
italiana della stessa Commissione); - Dal 1987 Membro della Commissione dell’Accademia dei Lincei per la pubblicazione degli Atti delle Assemblee Costituzionali
italiane; - Nel 2009 presidente della Commissione Ricerca per la valutazione dei progetti di Ateneo Federato (ex Facoltà); - Dal 2009 membro della giunta
dell'Associazione Nazionale delle Istituzioni Politiche (ANSIP); - Membro dell’Accademia Arcadia; - Membro dell’Accademia italiana di Scienze, Lettere ed Arti; Membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario del Decennio francese; - Membro del Comitato scientifico dell’ipertesto Il Risorgimento invisibile; Membro del Comitato scientifico della rivista “Parlement” (Parigi); - Membro dell’Editorial Board del Journal “Parliaments, Estates and Representation” pubblicato in
Inghilterra. - Membro del Comitato scientifico della rivista "Storia e Politica".

Pubblicazioni - Per la maggior parte gli studi di M. S. Corciulo fanno riferimento alla prima metà del XIX secolo, soprattutto alla nascita del costituzionalismo europeo,
visto nel contesto storico-politico della società nella quale si enuclea; ed in particolare alle istituzioni rappresentative, anche locali, sempre del primo Ottocento. Un
consistente numero di pubblicazioni è stato dedicato alla Francia della Prima e Seconda Restaurazione. Monografie: 1. La nascita del regime parlamentare in Francia,
Giuffré , Milano, 1977 (Premio Presidenza del Consiglio dei Ministri). 2. Le Istituzioni Parlamentari in Francia. Cento Giorni. Seconda Restaurazione (1815-1816),
Guida, Napoli, 1979. 3. Le Istituzioni Parlamentari in Francia. Cento Giorni. Seconda Restaurazione (1815-1816), ESI, Napoli, 1996 (seconda edizione). Un altro
gruppo di saggi di M. S. Corciulo fa riferimento sia al periodo della dominazione napoleonica nell’Italia meridionale, sia alle Rivoluzioni napoletana e piemontese degli
anni 1820-21. Ha pubblicato su questi temi le seguenti monografie: 1. Dall’amministrazione alla Costituzione. La Terra d’Otranto nel Decennio napoleonico (18061815), Guida, Napoli, 1992. 2. Dall’amministrazione alla Costituzione. La Terra d’Otranto nel Decennio napoleonico (1806-1815), Manni, Lecce, 2002 (seconda
edizione). Su entrambi questi filoni di ricerca ha presentato numerose relazioni in Convegni sia nazionali che internazionali. Un’altra monografia è dedicata al
funzionamento del nostro Parlamento: Guida al Parlamento italiano (Napoli, Esi, 2006, seconda edizione) sinteticamente ripresa nella voce Italian Parliament della
World Encyclopedia of Parliaments and Legislatures pubblicata nelle edizioni della Quarterly Review, (Edizioni del COngresso degli U.S.A., 1998, v. 1). Più di recente
ha pubblicato: Percorsi di storia istituzionale europea secc. XIII-XIX, Roma, La Sapienza Editrice, 2008 e Una rivoluzione per la Costituzione: agli albori del
Risorgimento meridionale. (1820-21), Pescara, ESA, 20102.

Partecipazioni a Convegni Nazionali e Internazionali con relazioni -

1998 - Torino, Convegno dell’Archivio di Stato sul tema I 150 anni dello Statuto Albertino, relazione dal titolo La Costituzione di Cadice e le rivoluzioni italiane del
1820-’21, (12-15 ottobre); - Trento, Convegno dell’Istituto storico Italo-Tedesco sul tema: L’istituzione parlamentare del diciannovesimo secolo: una prospettiva
comparata, relazione dal titolo La Chambre Introuvable e i principi del parlamentarismo (22-24 ottobre); - Napoli, Convegno della Facoltà di Lettere e dell’Istituto di
Studi Filosofici sul tema Stato e società nel regno delle Due Sicilie alla vigilia del 1848: personaggi e problemi, relazione dal titolo Antonietta De Pace, “settaria” e
patriota, nel contesto rivoluzionario napoletano (1848-1860), (24-26 novembre); 1999 - Trömso, Convegno organizzato dalla Società “Women’s Studies”, relazione dal
titolo: A woman patriot and fighter for Italy’s Unity and freedom: Antonietta De Pace in Southern Italy (23-26 giugno); - Pau, Convegno organizzato dall’International
Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions sul tema Il colpo di Stato, relazione dal titolo La dissolution de la Chambre Introuvable (5
septembre 1816): coup d’état de Louis XVIII ? (1-4 settembre); 2000 - Amalfi, partecipazione al Convegno sul tema La nascita di una coscienza europea (25-28
maggio); - Oslo, Convegno Internazionale di Scienze Storiche, relazione dal titolo Le Parlement de Waterloo: la Chambre des Représentants (mai-juillet 1815), (6-13
agosto); - Napoli, Convegno finale sulla ricerca 40% MURST diretta da Paolo Macry sul tema La fine degli Imperi, relazione dal titolo La Costituzione di Cadice e la
rivoluzione napoletana del 1820-’21 (20-22 ottobre); - Napoli, Convegno della Società di Studi Elettorali, relazione dal titolo Le prime forme di astensionismo politico in
Francia: le consultazioni napoleoniche del maggio e giugno 1815 (26-28 ottobre). 2001 - Messina, Seminario internazionale di Studi sul tema Diritti e libertà
nell’esperienza codicistica e costituzionale europea (secoli XVIII -XIX), relazione al titolo Quali diritti per la “nazione” napoletana? La costituzione di Cadice e la
rivoluzione del 1820-1821, (11-12 giugno); - Graz, Convegno dell’International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (vari
interventi), (3-6 settembre); - Udine, Convegno sul tema Parlamento friulano e istituzioni rappresentative territoriali nell’Europa moderna, relazione dal titolo Alle origini
del dibattito metodologico sulla Storia delle istituzioni parlamentari: il contributo della International Commission for the History of Representative and Parliamentary
Institutions (ICHRPI), (22-23 novembre). 2002 - Nanchino, International Conference of Parliamentary Institutions, relazione dal titolo: The most important contributions
of the International Commission for the ICHRPI to the Debate on Methodology (21-25 aprile); - La Maddalena, Convegno sul tema Cattaneo e Garibaldi: Federalismo e
Mezzogiorno, relazione dal titolo: Patrioti dimenticati: l’azione politica dei rivoluzionari meridionali (1848-1861), (31 maggio-2 giugno); - Györ, Convegno
dell’International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione dal titolo: The Italian Restauration: some politico-institutional
considerations (28-31 agosto); - Roma, Istituto Sturzo, relazione dal titolo: I primi rappresentanti italiani all’assemblea parlamentare della CECA (1952-’54), (23
ottobre); - Lecce, Convegno sul tema Ceti dirigenti e poteri locali nell’Italia meridionale (secoli XVI-XX), relazione dal titolo Uomini e istituzioni nella Lecce “francese”
(1806-1815), (23-24 novembre 2002). 2003 - Aix-en-Provence, Giornata di studi sul tema: La Révolution française et l’Italie: du Triennio au Risorgimento, relazione dal
titolo: Une province de l’Italie du Sud pendant la période napoléonienne: le cas de la terre d’Otrante (1806-1815), (12 marzo). - Barcellona, Convegno della
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione dal titolo The first Italian Delegation to the Common Assembly of
the European Coal and Steel Community (1952-1954), (3-7 settembre); - Pavia, partecipazione con intervento al seminario su Costituzionalismo: il problema e la
ricerca, (3 ottobre 2003); - Capodistria, Convegno internazionale sul tema: Crimini senza vittime, relazione dal titolo Opinione pubblica europea e processi politici: il
processo Mignogna – De Pace nel regno delle Due Sicilie (1855-’56),(23-25 ottobre); - Venezia, VIII Convegno internazionale della S.I.S.E. sul tema: Le campagne
elettorali, relazione dal titolo Le campagne elettorali durante la Restaurazione francese, (18-20 dicembre). 2004 - Catania, Convegno di studi in memoria di Vittorio
Frosini, relazione dal titolo Opinione pubblica europea e processi politici: il caso Mignogna - De Pace nel Regno delle Due Sicilie (1855-‘56), (19-21 febbraio); - Roma,
Convegno della Fondazione Istituto Gramsci e dell’Istituto Luigi Sturzo sul tema: Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-sinistra 1953-1968, relazione (in
collaborazione con Sandro Guerrieri) dal titolo Dall’assemblea comune della CECA al Parlamento europeo: i rappresentanti italiani, (25-26 marzo); - Genova,
Convegno dal titolo Culture costituzionali a confronto. Europa e Stati Uniti tra Otto e Novecento, relazione dal titolo La circolazione del modello spagnolo in Italia (18201821) (29-30 aprile); - Praga, Convegno della ICHRPI, relazione dal titolo European public opinion and political trials in the Kingdom of the Two Sicilies: the MignognaDe Pace case (1855-56), (7-10 settembre); - Milano, Convegno dal titolo Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa di Bonaparte,
relazione dal titolo Le critiche al regime napoleonico nella stampa napoletana del 1820-21, (10-13 novembre). 2005 - Sydney, Congresso Internazionale di Scienze
Storiche, relazione presentata alla sessione n. 23 (specialized themes) dedicata alla governance delle città, dal titolo Local Government during the period of Napoleonic
domination: the case of Lecce (1806-1815) (3-9 luglio); - Sydney, Convegno della International Commission for the History of Representative and Parliamentary
Institutions, relazione dal titolo Les critiques à la Décennie française dans la presse constitutionnelle napolitaine de 1820-1821; - Cracovia, Convegno della
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione dal titolo Les campagnes électorales pendant la Restauration
française (5-8 settembre); - Lecce, Convegno sul tema Filippo Briganti. L’età del Lumi nel Salento, relazione dal titolo Il governo della città: Lecce dai Borboni ai
francesi (5-7 dicembre). 2006 - Parigi, Convegno della Nouvelle Société de la Restauration, relazione dal titolo La Chambre Introuvable et les principes du régime
parlementaire (août 1815 – septembre 1816) (1° aprile); - Genova, partecipazione, con intervento, alla giornata di studio sul tema Culture costituzionali e percorsi del
federalismo (20 aprile); - Pisa, Lezione presentata al corso di Dottorato di Ricerca in Storia e Sociologia della modernità, IV, V e VI ciclo (coordinatore prof. A. Toscano)
dal titolo Alle origini delle istituzioni rappresentative europee; - Amalfi, Convegno sul tema Il senso delle Costituzioni, relazione dal titolo Il “senso” della Costituzione
napoletana del 1820-’21, (24-28 maggio); - Parigi, Convegno della International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione
dal titolo J. Fiévée et la Chambre Introuvable, (6-9 luglio); - Oria, Convegno sul tema Il mazzinianesimo nel Mezzogiorno e in Terra d’Otranto, relazione dal titolo Una
mazziniana salentina: Antonietta De Pace (9 novembre); - Lecce, Convegno sul tema Giuseppe Mazzini e le radici democratiche delle istituzioni, relazione dal titolo
Opinione pubblica e processi politici: il caso Mignogna-De Pace (1855-56), (10-11 novembre); - Lille, Convegno sul tema L’invention de la décentralisation. Noblesse et
pouvoirs intermédiaires en France et en Europe, XVII-XIX siècles, relazione dal titolo Noblesse et municipalité dans le Royaume de Naples à l’avènement du régime

napoléonien: le cas de Lecce (1806-1815) (7-9 dicembre). 2007 - Trepuzzi (Le), conferenza sul tema Significato ed eredità della dominazione francese in Terra
d’Otranto (1806-1815), (15 marzo); - Tolentino, Giornate di studio organizzate dal Comitato “Tolentino 815”, partecipazione con intervento (5-6 maggio); - Oxford,
seminario sul tema The making of Parliaments in 20th Century Europe and America, relazione dal titolo Contributions of the International Commission (ICHRPI) to the
debate (10-11 maggio); . - La Maddalena, Convegno sul tema Garibaldi. Il mito, lo Stato unitario e la Sardegna, relazione dal titolo Dalle sette all’Unità d’Italia: il
garibaldino Nicola Mignogna (1808-1870) (30 maggio-1° giugno); - Alatri-Roma, Convegno sul tema Filosofi cattolici del ‘900: la tradizione in Augusto Del Noce,
partecipazione con intervento (8-9 giugno); - Teramo, seminario sul tema La storiografia italiana del Novecento. Questioni e prospettive, relazione dal titolo Antonio
Marongiu e la Storia delle Istituzioni Politiche, (14-15 giugno); - Patù (Lecce), Convegno organizzato dal Centro Culturale “Liborio Romano”, relazione dal titolo
Antonietta De Pace patriota salentina (1818-1893) (17 luglio); - Edimburgo, Convegno della International Commission for the History of Representative and
Parliamentary Institutions, relazione dal titolo England’s political/institutional influences on Neapolitan constitutionalism, 1820-21(4-7 settembre); - Capodistria,
Convegno sul tema Interpreti di culture, relazione dal titolo Una “interpretazione” richiesta: quella dell’Intendente napoleonico nel regno di Napoli (1896-1815), (27-29
settembre). 2008 - Tolentino, Convegno-mostra patrocinato dal Comitato per il Bicentenario murattiano, relazione dal titolo I difficili rapporti tra l’Intendente napoleonico
e i comuni del regno di Napoli, (2-4 maggio); - Bari, Seminario di studi sul tema La città napoleonica, organizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato
nazionale per il Bicentenario del Decennio francese, relazione dal titolo Il problema della governance in un capoluogo provinciale “napoleonico”: il caso di Lecce (18061815), (22-23 maggio); - Bendern (Liechtenstein), Seminario internazionale di studi sul tema Il parlamentarismo nei piccoli Stati – Parlamentarismo e monarchia,
relazione dal titolo Les orageux rapports entre Louis XVIII et la Chambre Introuvable (1815-‘16), (4-6 giugno); - Alghero-Sassari, Convegno della International
Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione dal titolo Marongiu e i Parlamenti di Sardegna, (9-12 luglio); - Brasilia, Colloquio
internazionale promosso dall’Università di Brasilia e dall’Istituto per le Relazioni Internazionali sul tema Brasile – Unione europea – America del Sud anni 2010-2020.
Prospettive di integrazione bilaterale e multilaterale in un quadro di globalizzazione, relazione al titolo Lo sviluppo della cooperazione parlamentare dopo la guerra
fredda, (8-10 ottobre). 2009 - Napoli, Convegno Internazionale sul tema Il Mezzogiorno nell’Italia napoleonica promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del
Decennio francese 1806-2006, relazione dal titolo: Il consenso dei rei di Stato durante il Decennio napoleonico: il caso della terra d’Otranto (11-13 giugno); - Roma,
Giornata di studio Gli storici italiani e il Congresso mondiale di Amsterdam, organizzata dalla Giunta centrale degli studi storici (30 giugno 2009); - Roma, Colloquio
internazionale sul tema Antonio Marongiu e la Storia delle Istituzioni Parlamentari, relazione dal titolo Antonio MArongiu a venti anni dalla scomparsa (16 giugno); Lisbona (Portogallo), Convegno della International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, relazione dal titolo: Quels droits pour la
“nation” napolitaine? La Constitution de Cadiz et la révolution constitutionnelle dans l’Italie du Sud (1820-21), (1-4 settembre); - Teramo, Convegno sul tema Dai
Parlamenti pre-unitari al Parlamento italiano, relazione su La Costituzione napoletana del 1820-’21 (1-2 ottobre); - Napoli, Convegno sul tema Tra nazione e nazioni. Le
identità politiche in Italia tra Sette e Ottocento, relazione dal titolo: Nazione e Costituzione nei moto napoletani del 1820-21 (13-14 novembre). 2010 - Firenze,
Convegno sul tema Dallo Stato alla Nazione a cura del Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno, relazione su Nazione e Costituzione nei moti
napoletani del 1820-'21 (16 aprile); - Teramo, Convegno in memoria di Luciano Russi sul tema Storia e critica della Politica, relazione su Antonietta De Pace nel
contesto patriottico napoletano (1849-1896)(17-18 giugno); - Caivano (Napoli), Sede della Biblioteca comunale, Presentazione del volume "Una Rivoluzione per la
Costituzione. Agli albori del Risorgimento nazionale" (22 ottobre); - Roma, sede del CNEL, Presentazione del volume "Pensatori e politici del Prerisorgimento e
Risorgimento d'Italia" a cura di Meuccio Ruini (30 novembre) 2011 - Roma, Presentazione del "Repertorio biografico dei senatori dell'Italia liberale", Senato della
Repubblica, Palazzo Giustiniani - (martedì 18 gennaio); - Piedimonte Matese (CE), sede della Biblioteca comunale, Presentazione del volume "Una Rivoluzione per la
Costituzione. Agli albori del Risorgimento meridionale (1820-21)", (22 gennaio); - Roma, Facoltà di Scienze politiche, Presidenza Terza sessione Convegno su
"Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero (Guglielmo Ferrero e l'Europa)" (28 gennaio); - Roma, convegno "L'Italia verso l'Unità", organizzato dalle tre università di Roma.
Relazione dal titolo "Le rivoluzioni costituzionali italiane del 1820-21", Università di Tor Vergata (10 febbraio) ; - Napoli, Accademia Pontaniana di Scienze Lettere ed
Arti, presentazione nota su "La rivoluzione napoletana del 1820-21" (24 febbraio); - Copertino-Leverano (LE), convegno su "Risorgimento oscurato. Il contributo del
Salento all'unificazione nazionale" a cura della Società di Storia Patria per la Puglia - Sezione di Lecce, relazione su "Dalle sette all'Unità: il tarantino Nicola Mignogna
(1808-1870)", Castello angioino (11-12 marzo); - Surbo (LE), Sede del Comune, conferenza su "Antonietta de Pace settaria e patriota nel contesto rivoluzionario
napoletano", (1° giugno); Squinzano (LE), Sede del Comune, Conferenza su "Il contributo delle patriote meridionali all'Unificazione" (3 giugno); - Bologna, Giornata di
Storia delle Istituzioni sul tema dell'Unificazione d'Italia, intervento su "L'esordio istituzionale del Senato sabaudo" (24 giugno, Sede del Mulino); - Teramo, Facoltà di
Scienze Politiche, Giornate di studi in Diritto e Storia costituzionale - Atelier 4 luglio GC Floridia, Intervento introduttivo al V seminario: Il potere neutro, risorse e
contraddizioni di una nozione costituzionale (4 luglio); - Palermo, Palazzo dei Normanni, 62a ICHRPI. Conferenza della Commissione Internazionale per la Storia delle
Istituzioni Parlamentari e Rappresentative: "Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza, politica e identità nazionali" (Palermo-Messina 5-10
settembre), relazione dal titolo "Agli esordi del Senato Regio. Le 'scelte siciliane'"; - Liegi 30 settembre, Università di Liegi, Journee d'etudes, intervento su L'influence
de l'opinion publique europeenne sur les pocès politiques à la veille de l'unification. le csa du royaume des Deux Siciles

