
CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Luigiaurelio Pomante 

 

 
 

 

 
 

 

 Luigiaurelio Pomante è nato a Teramo il 10 marzo del 1980. Dopo aver ottenuto la maturità 

classica presso il Liceo Ginnasio Melchiorre Delfico di Teramo (votazione 100/100), si è dedicato 

all’attività giornalistica, conseguendo nell’anno 1999 un attestato di giornalismo presso la Proteo 

Edil Service di Roma e riportando un giudizio di valore “ottimo”. Successivamente nel gennaio 

2002 si è iscritto all'Albo nazionale dei giornalisti pubblicisti ed ha attivato alcune collaborazioni 

(ancora vive) con organi di informazione (radio, tv, giornali) locali e nazionali.  

 Nel novembre del 2005 ha conseguito la laurea triennale in Lettere Moderne (votazione 

110/110 con lode) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, 

discutendo una tesi in Storia Moderna dal titolo: Napoleone, una figura complessa. Nel giugno del 

2008, invece, ha ottenuto la laurea magistrale in Filologia Moderna (votazione 110/110 con lode), 

sempre presso l'Università degli Studi di Macerata, discutendo una tesi in Storia Moderna, dal 

titolo: L'Università di Macerata nella seconda metà dell'Ottocento.  

 Nell'ottobre del 2008 è risultato primo classificato con borsa di studio (votazione 58/60), nel 

concorso per il Dottorato di ricerca in Theory and History of education (XXIV ciclo) per il triennio 

2009-2011 presso l'Università degli Studi di Macerata. Il 1° marzo 2012 ha discusso la propria tesi 

di dottorato dal titolo Per una storia dell’Università di Macerata tra Otto e Novecento, riportando il 

giudizio “eccellente con dignità di pubblicazione”. Dal mese di ottobre del 2012 è titolare di un 

assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e Sociali 

dell’Università degli Studi del Molise dal titolo: “L’Associazione Nazionale per gli interessi del 

Mezzogiorno tra impegno educativo e lotta all’analfabetismo”. 

  Dal 2009 è cultore della materia di Storia dell’educazione, Storia della pedagogia e 

Letteratura per l’infanzia (M-PED 02) presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università 

degli Studi di Macerata.  

 Dal febbraio del 2009 partecipa al progetto di ricerca “DBE” (Dizionario Biografico 

dell’Educazione) promosso dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Macerata nell’ambito del Prin 2008 (coordinatore prof. Roberto Sani) e, sempre in tale ambito, dal 

23 gennaio 2012 ha ottenuto un contratto di collaborazione semestrale per “attività di censimento 

degli educatori, pedagogisti e scrittori per l'infanzia dell'Italia dell'Otto e del Novecento con 

redazione delle relative schede biografiche”. 

 Dal 15 giugno 2009 al 12 marzo 2010, inoltre, ha ricoperto un incarico di prestazione 

d'opera occasionale nell'ambito dell'attività di ricerca del “Centro di studi e documentazione sulla 

storia dell'Università di Macerata”, in qualità di responsabile della revisione e del controllo testi del 

volume 13 degli Annali di Storia delle Università dedicato nello specifico all'Università di Macerata 

e curato dal Cisui (Centro Internazionale della Storia delle Università Italiane). A seguito di tale 

incarico, partecipa periodicamente alle riunioni del Comitato Scientifico del Cisui.  

 Dal mese di settembre 2009 è stato nominato coordinatore redazionale della prestigiosa 

Rivista internazionale Hecl (History of Education & Children’s Literature) per la quale è 

responsabile dell’attività di referaggio.  

 Nell’ottobre del 2009, inoltre, ha ottenuto, mediante contratto, l’insegnamento di Storia 

moderna presso il corso di laurea di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi 

di Macerata per l’anno accademico 2009-2010; successivamente nel mese di luglio 2010 ha 



ottenuto, sempre mediante contratto, l’insegnamento di Storia dell’educazione presso il corso di 

laurea di Scienze della Formazione primaria dell’Università degli Studi di Macerata per l’anno 

accademico 2010-2011. Nel gennaio 2013 ha ottenuto, mediante contratto, l’insegnamento di Teorie 

dell’educazione e della formazione presso il Tirocinio Formativo Attivo istituito nelle Università di 

Macerata e Camerino per l’anno accademico 2012-2013, relativo alle classi di concorso 

A043/A245-A345-A445 (Macerata) e A059 (Camerino).  

 Dal 1° maggio 2010 è stato altresì eletto rappresentante dei dottorandi all’interno del 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di 

Macerata mentre dal 1 giugno 2010 è stato nominato socio effettivo del prestigioso Studio Firmano  

dall’Antica Università. Dal 24 maggio 2012 è infine componente del Consiglio direttivo del Centro 

di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l'infanzia 

dell’Università degli Studi di Macerata.  

  In qualità di relatore, ha partecipato ai seguenti convegni e seminari di interesse nazionale 

ed internazionale: “Ricordare da un luogo di Ricordo”, organizzato dall’Associazione culturale 

“Città ideale” in occasione della Giornata della Memoria presso il Convento di Santa Maria dei 

Lumi (Civitella del Tronto - Teramo, 27 gennaio 2010). Relazione: “L’Italia del 1943 al 1945”; 

“Risorgimento anticattolico?”, organizzato dall’Associazione culturale “Prospettiva Persona” 

presso la biblioteca della Curia Vescovile di Teramo (Teramo – 25 febbraio 2010). Relazione: “Il 

revisionismo storiografico”; “For an introduction to the history of University of Macerata”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Macerata, (Macerata, 21 maggio 2011; 20 maggio 2012). 

Relazione: “The University of Macerata from the unification to nowadays”; La ricerca storico-

educativa oggi, organizzato dal Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE) presso 

l’Università degli Studi di Lecce (8-9 novembre 2012). Relazione: “Per una storia delle università 

minori nell’Italia contemporanea”; Seminari di Storia dell’educazione, organizzati dal Dipartimento 

di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo dell’Università degli Studi di 

Macerata (26 novembre 2012). Relazione: “Per una storia delle università minori nell’Italia 

contemporanea. Il caso dello Studium Generale di Macerata tra Otto e Novecento”.  

 Nel corso degli ultimi mesi ha altresì partecipato in qualità di uditore ai seguenti convegni e 

seminari di interesse nazionale ed internazionale: Legalità e democrazia (Università degli Studi di 

Macerata-Facoltà di Scienze della Formazione, 4 marzo 2009); Le sfide del multiculturalismo 

(Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Giurisprudenza, 24 marzo 2009); Le immagini 

mentali (Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione, 29 aprile 2009); 

Luigi Bertelli e il Giornalino della Domenica (Università degli Studi di Macerata – Facoltà di 

Scienze della Formazione, 6 maggio 2009); Siped 2009 (Università degli Studi di Urbino – Facoltà 

di Scienze della Formazione, 27-29 maggio 2009); XXXI Settimana europea “ Nel cuore 

dell'Europa: storia religiosa di Francia, Germania e Italia” (Villa Cagnola/Gazzada di Varese, 

Fondazione Ambrosiana Paolo VI, 1-5 settembre 2009); Quarto meeting dei partner del progetto 

HOL (History on line). Convegno dal titolo “New History? Contribution to the Definition of the 

Epistemological Statute of the Digital History” (Università degli Studi di Macerata – Aula Magna, 

17-18 settembre 2009); Metodologia della ricerca nelle scienze della formazione (Consorzio Nova 

Universitas,  Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della formazione, 29-31 

ottobre 2009); Scienza, ragione, fede. Il genio di Padre Matteo Ricci (Università degli Studi di 

Macerata – Lauro Rossi/Auditorium San Paolo, 4-6 marzo 2010); Museo pedagogico ed educazione 

museale (Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione, 14 aprile 2010); 

Valutazione della ricerca e open access (Università degli Studi di Macerata – Casb, 27-28 aprile 

2010); The history of medical education in Britain:  from craft to science (Università degli Studi di 

Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione, 19 maggio 2010); La formazione del medico in età 

moderna (secoli XVI-XVIII) (Studio Firmano – Palazzo dei Priori di Fermo, 20-22 maggio 2010); Il 

futuro della ricerca pedagogica e la sua valutazione. Il caso delle riviste. (Università degli Studi di 

Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione, 23-25 marzo 2011); L’Università e l’Unità 

d’Italia: 1848-1879 (CISUI – Università degli Studi di Pavia, 13-15 giugno 2011); Le istituzioni 



universitarie e il Sessantotto (CISUI – Università degli Studi di Pisa, 15-16 dicembre 2011; 

Università degli Studi di Bologna, 20 giugno 2012).  

 Infine, in qualità di moderatore, ha coordinato i seguenti convegni di interesse nazionale ed 

internazionale: Elezioni europee 2009: usa il tuo voto (Università degli Studi di Teramo - Consorzio 

Punto Europa, 23 maggio 2009); Contemporaneamente Woodstock (Università degli Studi di 

Teramo - Facoltà di Scienze della Comunicazione, 26 maggio 2009). 

 I suoi interessi di ricerca scientifica si concentrano principalmente sulla storia delle 

università italiane ed europee, riservando una specifica attenzione alla storia degli atenei minori nel 

diciannovesimo e ventesimo secolo.   
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 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, L'Università di Macerata nel periodo post-

unitario: le tappe di una faticosa rinascita, «Annali di Storia delle Università italiane», 13 

(2009), pp.87-106.  

 (ARTICOLO) SANDRO SERANGELI-LUIGIAURELIO POMANTE, L'inatteso dono di 

un album fotografico: Iriade Tartarini ed i suoi compagni di università del 1897, «Annali di 

Storia delle Università italiane», 13 (2009), pp. 137-147. 

 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, L'Università di Macerata nella prima metà 

dell'Ottocento, «History of Education & Children’s Literature», 4/2, (2009), pp. 73-105.  

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE, L'Università degli studi di Macerata tra 

passato e presente, «Annali di Storia delle Università italiane», 13 (2009), pp. I-XVI.  

 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, Gli errori di un tragico biennio (1943-1945), 

«Prospettiva Persona», 72/2, (2010), pp. 64-67.  

 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, The researches on the history of University 

and higher education in Italy. A critical appraisal of the last twenty years, «History of 

Education & Children’s Literature», 5/2 (2010), pp. 387-417. 

 (RECENSIONE) LUIGIAURELIO POMANTE, School Exercise Books. A Complex Source 

for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th Centuries, 

«Ricerche storiche», 40/2 (2010), pp. 507-512. 

 (RECENSIONE) LUIGIAURELIO POMANTE, School Exercise Books. A  Complex 

Source for a History of the Approach to Schooling and  Education in the 19th and 20th 

Centuries, «Prospettiva  Persona», 76/2 (2011), pp. 98-99.  

 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, Le Università e l’Unità d’Italia (1848-1870), 

«Annali di Storia delle Università italiane», 15 (2011), pp. 446-449. 

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE-ROBERTO SANI, From Agostino Gemelli to 

Adriano Bausola. Notes on a monumental History of the Catholic University of the Sacred 

Heart, «History of Education & Children’s Literature», 6/2, (2011), pp. 457-471. 

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE, Universities and Italian Unification (1848-

1870). The results of an important conference in Pavia, «History of Education & Children’s 

Literature», 6/2, (2011), pp. 479-484. 

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE, Un contributo al riordinamento delle 

università italiane nel primo dopoguerra. Il progetto di «federazione» degli atenei 

marchigiani del rettore Giovanni Gallerani, «History of Education & Children’s Literature», 

7/1, (2012), pp. 597-635. 

 (VOLUME), LUIGIAURELIO POMANTE (a cura di), L'Università di Macerata nell'Italia 

unita (1861-1966). Un secolo di storia dell'ateneo maceratese attraverso le relazioni 



inaugurali dei rettori e altre fonti archivistiche e a stampa, Macerata, eum, 2012.  

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE, «Da unità solitarie, sparute e vacillanti, 

come sono oggi, a membra vigorose di un corpo vitale». Il tentativo di fusione degli atenei 

di Macerata, Camerino e Urbino per la creazione di una «grande Università Marchigiana» 

(1946-1948), «History of Education & Children’s Literature», 7/2, (2012), pp. 401-465. 

 (ARTICOLO), LUIGIAURELIO POMANTE, Academic Institutions and “1968”. An 

important international study seminar, «History of Education & Children’s Literature», 7/2, 

(2012), pp. 523-527. 

 (RECENSIONE) LUIGIAURELIO POMANTE, Il futuro di una tradizione: formazione 

d’Eccellenza nell’Europa contemporanea, «Annali di Storia delle Università italiane», 16 

(2012), pp. 375-377.  

 (RECENSIONE) LUIGIAURELIO POMANTE, Le studentesse dell’Università di Pisa, 

«Annali di Storia delle Università italiane», 16 (2012), pp. 377-378.  

 (ARTICOLO) LUIGIAURELIO POMANTE, Le istituzioni universitarie e il Sessantotto, 

«Annali di Storia delle Università italiane», 16 (2012), pp. 411-413. 

 (VOLUME), LUIGIAURELIO POMANTE, Per una storia delle università minori. Il caso 

dello Studium Generale Maceratense tra Otto e Novecento, Macerata, eum, 2013.  

 

 

 

 

 

 


