Cognome
Nome
Indirizzo di posta elettronica
Dipartimento di appartenenza
SSD

Corsi di Laurea

Della Penna
Carmelita
c.dellapenna@unich.it
Scienze Giuridiche e Sociali
M-STO/04 Storia contemporanea
-

LT Sociologia e Criminologia;
LM Relazioni Sociali Politiche per la Sicurezza e Criminalità
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nel 1974 consegue la Laurea in Filosofia presso l’Università
“G.d’Annunzio” di Chieti, con tesi "Storia della
quotizzazione a Roccaspinalveti ", relatore Prof. A.
Saladino;
nel 1979 consegue il Diploma di Perfezionamento in Storia
presso la “Facoltà di Magistero” dell’Università di Urbino;
dal 1976 al 1981 è vincitore di Borsa di Studio del C.N.R
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) presso la Cattedra di
Storia Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti;
dall’anno accademico 1980-1981 al 2001-2002 è inquadrata
nel ruolo dei Ricercatori universitari confermati di Storia
Contemporanea (con effetto giuridico dal 01.08.1980 e con
effetto economico dal 01.11.1981) presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università “G. d’Annunzio” di
Chieti;
nell’ottobre 2002 è trasferita, come ricercatore confermato,
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “G.
d’Annunzio” di Chieti alla Facoltà di Scienze Sociali, nel
frattempo istituita nello stesso Ateneo “G. d’Annunzio” di
Chieti (D.R n. 1031 del 14 ottobre 2002);
nell’ ottobre 2003 è dichiarata idonea nella valutazione
comparativa per n.1 posto a Professore Universitario di
Ruolo di II fascia per il settore scientifico disciplinare MSTO/04-Storia Contemporanea, indetta presso l’Università
“G.d’Annunzio” di Chieti (D.R. n.551 del 21.03.2003) con
approvazione degli Atti avvenuta con D.R. 1123 del
25.10.2003;
dal dicembre 2003 è nominata docente di ruolo di II fascia
con la qualifica di Associato per il settore scientificodisciplinare M-STO/04-Storia Contemporanea presso la
Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara (decreto di nomina n. 174 del 28/11/2003)
con decorrenza e presa di servizio a partire dal 01.12.2003;
nel 2007 è confermato docente di ruolo con la qualifica di
Associato confermato per il settore scientifico disciplinare
M-STO/04 Storia contemporanea presso la Facoltà di
Scienze Sociali dell’Università di Chieti – Pescara (D.R. n°
728 del 09.07.2007) a decorrere dal 01.12.2006.

2. Attività didattica
c/o Università di Chieti
Insegnamenti:
- a.a 1992/93 – 1999/2000 Storia della Regione Abruzzese
presso la "Facoltà di Lettere e Filosofia"
- a.a 1997/98 Storia Contemporanea presso la "Facoltà di
Lettere e Filosofia"
- a.a 2000/01 – 2009/10 Storia del Mezzogiorno presso la
"Facoltà di Lettere e Filosofia"
- a.a 200l/02 Storia Sociale presso il Corso di Laurea in
"Servizio Sociale"
- a.a 2002/03 Storia Contemporanea per il Corso di Laurea di
Servizio Sociale e il Corso di Laurea di Sociologia presso la
"Facoltà di Scienze Sociali"
- a.a 2003/04 – 2009/10 Storia Contemporanea nel Corso di
laurea triennale in Sociologia (8 CFU) della Facoltà di Scienze
Sociali;
- a.a 2003/04 - Storia Sociale nel Corso di laurea triennale in
Servizio Sociale (6 CFU) della Facoltà di Scienze Sociali;
- a.a 2003/04 - Storia Contemporanea e dell’informazione nel
Corso di laurea specialistica in Organizzazione e relazioni
sociali (6 CFU) della Facoltà di Scienze Sociali;
- a.a 2004/05 - Storia Contemporanea nel Corso di laurea
triennale in Servizio Sociale (4 CFU) della Facoltà di Scienze
Sociali;
- a.a. 2005/06 – 2009/10 – Storia Sociale nel Corso di laurea
triennale in Servizio Sociale (4 CFU) della Facoltà di Scienze
Sociali;
- a.a 2004/05 – 2006/07 - Storia Contemporanea e
dell’informazione nel Corso di laurea specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali (8 CFU) della Facoltà di
Scienze Sociali;
- a.a 2007/08 – 2009/10 - Storia Contemporanea e
dell’informazione nel Corso di laurea specialistica in
Organizzazione e relazioni sociali (4 CFU) della Facoltà di
Scienze Sociali;
- a.a 2010/11 – 2013/14 Storia Contemporanea nel Corso di
laurea triennale in Sociologia (9 CFU) della Facoltà di Scienze
Sociali;
- a.a 2010/11 – 2012/13 – Storia Sociale nel Corso di laurea
triennale in Servizio Sociale (6 CFU) della Facoltà di Scienze
Sociali.
c/o S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario)
Insegnamenti:
- a.a 1999/00 – 2000/01 - Storia Contemporanea;
.- a.a 2001/02 - Storia Moderna;
- a.a 2002/03 – 2008/09 - Storia Contemporanea.

c/o PASTIS – C.N.R.S.M. (Cittadella della Ricerca di Brindisi)
- giugno 2000 - Incarico di Docenza nell'ambito del corso di
Formazione del MURST " Esperti di trasferimento tecnologico
nel Settore Socio-Sanitario" relativo al tema " Come si
costruisce un rapporto Scientifico".

3. Servizi accademici
c/o Università di Chieti
a.a 2009/10 è stata nominata, per il triennio 2009/2012,
rappresentante dei professori di ruolo nel Consiglio
d’Amministrazione
- a.a 2002/03 – 2013/14 è stata nominata rappresentante di
Facoltà nella commissione Orientamento d’Ateneo;
- a.a 2002/03 – 2007/08 è stata responsabile della logistica
nella emittente televisiva d’Ateneo “Ateneo in linea”;
- a.a 2002/03 – 2008/09 è delegata di Facoltà presso la
redazione di “Ateneo in linea” di U.d’ATv;
- a.a 2003/04 – 2007/08 ha partecipato per ogni anno
accademico come membro esaminatore nella Commissione
giudicatrice per l’ammissione al concorso SSIS per la classe
A037, Storia e Filosofia, presso la Scuola di
Specializzazione
all’Insegnamento
Secondario
dell’Università “G. d’Annunzio”;
- a.a 1999/00 – 2008/09 è nominata per ogni anno
accademico membro degli esami di Stato per il
conferimento dell’abilitazione agli specializzandi dei Corsi
SSIS.
4. Relazioni e partecipazioni a convegni e seminari e altre
attività culturali
- relatore su Il problema dell’istruzione nel periodo post
unitario nella conferenza organizzata dall’Università della
terza età di Roseto (Te) il 19 ottobre 2004;
- moderatore al seminario di studio sul tema Alla conquista
della cittadinanza, organizzato presso la Facoltà di Scienze
Sociali di Chieti il 23 marzo 2004;
- relatore su Carlo Altobelli, socialista meridionale nel
seminario organizzato presso la Sala Consiliare di San Vito
Chietino (Ch) il 5 novembre 2005;
- relatore sul tema La storia locale nella storia nazionale
nell’ambito di una conferenza svoltasi a Roseto (Te) il 10
febbraio 2006;
- relatore nel Convegno su “I forgiatori del ferro scomparsi.
Le fonderie Nuzzo nel Salento” presso la Sala Convegni
della Madonna delle Grazie - Galatone (LE) 18 dicembre
2006;
- moderatore nella giornata di studio “Verso una società
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planetaria” - Chieti 03 maggio 2007;
relatore per la presentazione del volume “I viaggi di Eidos”
– Roseto 08 giugno 2007;
relatore su “Il valore condiviso per una festa nazionale. Il
17 marzo 1861, la prima riunione a Torino del Parlamento
Italiano” – giornata di studio Roseto 17 marzo 2008;
intervento al convegno-dibattito sul volume “Pulizia di
classe. Il massacro di Katyn” – Chieti 02 aprile 2008;
organizzatore del Progetto di Ricerca sul campo “L’officina
dell’Incontro” relativamente alla seconda Guerra Mondiale
in Abruzzo – Marzo/Aprile 2008;
moderatore e relatore al convegno “L’officina
dell’Incontro” - Chieti 11 Aprile 2008;
relatore su “Nuovi scenari internazionali. La pace sotto
assedio”Nella settima edizione Settimana della fratellanza –
Roseto 19 settembre 2008.
relatore su “Impegno dello Stato nella crescita
dell’istruzione, in particolare nella Scuola Superiore del
Tramano, nel periodo post-unitario” giornata di studio
Roseto 17 marzo 2009;
relazione nella Tavola rotonda interadriatica “Immaginare
l’Adriatico come lo videro , come lo vediamo” Pescara 08
maggio 2009;
partecipazione al Convegno di Studi per “ Celebrazioni in
onore di Giuseppe Spataro nel trentesimo dalla scomparsa”
Roma 21 maggio 2009;
relatore su “Sviluppo industriale e miglioramento
dell’informazione, presupposti fondamentali per la crescita
del confronto dei popoli” nell’Ottava edizione Settimana
della fratellanza – Roseto 24/25 settembre 2009;
relatore nel Convegno su “ Giuseppe Spataro tra
popolarismo e democrazia cristiana” Pescara 23/24 ottobre
2009;
relatore con una lectio su “Spataro , formazione giovanile”
Lanciano 03/12/2009;
relatore su “Il ruolo del notabilato nell’Italia post-unitaria”
giornata di studio Roseto 17 marzo 2010;
relatore su “Diritti dell’uomo e promozione della pace tra i
popoli” nella nona edizione Settimana della fratellanza –
Roseto 28/29 settembre 2010;
relatore su “I Notabili, una nuova fisionomia politica dopo
l’Unità” per il 150° anniversario Unità d’Italia, organizzato
dal Comitato provinciale per la valorizzazione della cultura
della Repubblica nel contesto della Unità Europea: “1861:
nasce l’Italia”- Seminari formativi, Lanciano 28 ottobre
2010;
prolusione per l’ A.A. 2010/2011 della UNITRE Università delle Tre Età sul tema: “L’educazione del
cittadino nella società di massa dell’Italia post-unitaria” –
Chieti 18 novembre2010;
relatore su “Il notabilato: una nuova categoria politica dopo

Pubblicazioni scientifiche

l’Unità” nel convegno “150 Anni dell’Unificazione d’Italia
(1861-2011) Roseto 23 marzo 2011;
- relatore su “Dieci anni dall’11 settembre 2001: dalla paura
ai conflitti, dalla speranza alla pace” nella Decima edizione
Settimana della fratellanza – Roseto 21/22 settembre 2011;
- relatore nella presentazione del volume “Angelo Lipari e
Leonardo Gotti. Storia dell’operato di due Prefetti teramani”
di W. Di Marco, Roseto 23 novembre 2011;
- relatore
su
“Il
Medioriente
visto
dall'Europa:
dall'integrazione alla reciprocità” nella XI edizione
Settimana della fratellanza – Roseto 19/20 settembre 2012;
- relatore e organizzatore della giornata di studi su
“L’esercito, la guerra nell’Italia Unita” Chieti 18 gennaio
2013;
- relatore per la presentazione del proprio libro “L’esercito, la
guerra nell’Italia Unita” Gorizia 11 maggio 2013;
- relatore nel convegno su “Nascita dell’identità, del mercato
e della stampa musicale giovanile negli anni 60’” Chieti 15
maggio 2013;
- relatore nel convegno su “Italia e Africa: storia , letteratura,
società, economia” Chieti 16 maggio 2013;
- relatore su “La globalizzazione: un concetto più economico
e meno sociale?” nella XII edizione Settimana della
fratellanza – Roseto 20/21 settembre 2013;
- relatore su “La pace e la democrazia sono modelli
esportabili?” nella XIII edizione Settimana della fratellanza
– Roseto 26 settembre 2014;
- relatore su “Nella storia il concetto di pace è stato vincente
o perdente?” nella XIII edizione Settimana della fratellanza
– Roseto 27 settembre 2014;
- relatore su “Mediterraneo: mare chiuso o mare aperto?”
“nella “XIV edizione Settimana della fratellanza – Roseto
23 settembre 2015
- Il problema della terra in due comuni dell’Abruzzo
Citeriore nel secolo XIX, Chieti 1978;
- Storia della quotizzazione in un comune meridionale,
Chieti 1980;
- Il processo di privatizzazione delle terre nel
Mezzogiorno (secc.XVIII-XIX). Contributo alla ricerca e
utilizzazione delle fonti: gli atti demaniali dell’Abruzzo
Citeriore con particolare riguardo al distretto di Lanciano,
in “Storiografia e ricerca”, Roma 1981;
- L’importanza delle “relationes ad limina” come fonti per
la storia religiosa e sociale della Diocesi di Viterbo dal
XVII al XX secolo, in “Storia Nazionale e Storia Locale”,
Roma 1984;
- L’istruzione pubblica nell’Abruzzo Citeriore al tramonto
del riformismo settecentesco, in “Itinerari”, Lanciano
1985;
- Clero e popolo nella diocesi teatina dopo l’unificazione
nazionale, in “Ricerche di storia abruzzese offerte a

Vincenzo Monachino” Chieti 1987;
- Un singolare momento di storia religiosa teatina a metà
del XIX secolo, in “Quadrifluus amnis”, Chieti 1988;
- La religiosità popolare nella diocesi teatina nel corso del
XIX secolo, in “Atti dell’Accademia Pontaniana” – Nuova
serie – vol.XXXVI, Napoli 1988;
- Fonti archivistiche relative al problema demaniale, in “Il
Mezzogiorno pre-unitario.Economia , società e istituzioni”,
Bari 1988;
- Mezzogiorno farnesiano dopo la crisi di metà seicento,
in “Archivi per la storia”, Firenze 1988;
- La stampa socialista nell’Abruzzo Citeriore nel periodo
precedente l’affermazione del Regime, in “Intellettuali e
Società in Abruzzo tra le due guerre”, Roma 1989;
- Aspetti della vita sociale ed economica dell’Abruzzo
marittimo nella statistica murattiana, Chieti 1990;
- Relazioni “statistiche” per la provincia aprutina in età
murattiana, in “Aprutium”, Teramo, a.X, n.1, 1992;
- Tanti giornali di “parte”, in “Il Messaggero” 23/03/1995;
- Considerazioni sul territorio pescarese attraverso le
monografie dell’Inchiesta Jacini, in “Pescara e la sua
provincia”, Pescara 1996;
- Il catasto onciario di Fara F. Petri, 1743, Bucchianico
1998;
- Pretoro e “le manifatture” nel primo ‘800, in “La storia
di Pretoro”, Villamagna 1999;
- La stampa abruzzese di informazione nell’età giolittiana
in “Giornali e Riviste in Abruzzo tra otto e novecento”,
Roma 1999;
- Un gruppo dirigente cittadino e la rivoluzione: il caso di
Chieti, in “Stato e società nel Regno delle Due Sicilie alla
vigilia del 1848: personaggi e problemi”, in Atti del
Convegno di Studi, Napoli, (26-28 novembre 1998), in
Arch. Napoli, a. CXVII (1999);
- Gli esiti della questione demaniale in Abruzzo, in
“Mandamus ut liber…sit usus”, Villamagna (CH) 2000;
- De Augustinis, Cagnazzi e la statistica murattiana:
l’esempio abruzzese, in “Matteo De Augustinis,
economista, educatore e giurista dell’800 meridionale”,
Napoli 2000;
- Nicola Castagna, uno storico abruzzese di fronte alla
storia meridionale, in Atti del Convegno su “Territorio e
identità culturale”; Cuculo 2-4 maggio 2000, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2001;
- Dall’Accademia Tegea alla Società Patriottica in
“Federico Valignani e la cultura illuministica”, in Atti
dell’incontro di Studio su “Federico Valignani e la cultura
illuministica”, 1 marzo 2002, Chieti, 2002;
- L’occupazione francese in Abruzzo (1806-1815) in
“Abruzzo” vol. III, anno XLI, 2002;
- L’istruzione classica in Abruzzo nel periodo liberale

(1861-1900), Tinari, Villamagna, 2003;
- Il problema demaniale nel Mezzogiorno d’Italia dopo
l’Unità, in «Historica», A. LVII, fasc. IV, Reggio Calabria,
2004;
- Gerardo Berenga. Un notabile meridionale nell’Italia
Liberale, Congedo Editore,Galatina (Le), 2006;
- Carlo Altobelli. Un socialista incompleto, in “Studi
Medievali e Moderni” anno XII fasc. I – N. 23/2008;
- I notabili, una nuova fisionomia politica dopo l'Unità, in
“ 1861: Nasce l'Italia”, Tinari, Chieti, 2011;
- L'esercito, la guerra nell'Italia Unita, Congedo
Editore,Galatina (Le), 2011;
- La formazione giovanile in “Giuseppe Spataro tra
popolarismo e democrazia cristiana” Rubbettino, 2012;
- Il giovane Spataro dall’associazionismo alla politica, .
Congedo Editore,Galatina (Le), 2012.
Data aggiornamento dei dati
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