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Vittoria Fiorelli è professore ordinario di Storia moderna nella Facoltà di scienze della Formazione 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Vice coordinatore (1987-1990) dell’unità del Consorzio IRIS presso la Società Napoletana di Storia 
Patria per la catalogazione del libro antico, dal 1991 ha insegnato negli istituti di istruzione 
secondaria di I e II grado fino al 2002 quando ha preso servizio come ricercatore di Storia moderna 
(M-STO/02) presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
Dall’1 maggio 2005 professore associato, il primo novembre 2016 ha preso servizio come 
professore ordinario avendo conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale (bando 2012). 
Dall’anno 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale Suor Orsola Benincasa le ha 
affidato l’incarico di responsabile scientifico dell’Archivio Storico dell’Ente. Socio ordinario 
residente dell’Accademia Pontaniana dal 2016 è eletta revisore dei conti della Società Napoletana di 
Storia Patria. 
Associata all’ISSM-CNR dal 2014, nel 2016 è stata eletta nel Direttivo della SISEM nel quale 
ricopre il ruolo di segretario nazionale. Dall’A.A. 2018-2019 è membro del Collegio del Dottorato 
di Studi Internazionali dell’Università di Napoli L’Orientale (dal XXXIV). 
Responsabile scientifico e didattico del Centro interdisciplinare Margini e confini istituito presso il 
Centro di ricerca Scienza Nuova dell’Università Suor Orsola Benincasa è membro del comitato 
scientifico del Centro ReS Incorrupta – Centro di ricerche sulle mafie e corruzione dell’ateneo e 
condirettore della Collana promossa dalla sua attività. 
Fa parte di comitati scientifici nazionali e internazionali tra i quali quello del Seminario di studi 
dottorali Storia ed economia dei paesi del Mediterraneo coordinato dall’ISSM-CNR, del Premio 
internazionale Francesco Saverio Nitti, della collana Memorie del Mediterraneo: storia, cultura ed 
educazione della casa editrice Licosia, dell’ISSM-CNR Strumenti e documenti per la storia del 
Mezzogiorno, della collana Studi storici e letterari edizioni CLORI. 
Ha organizzato presso il proprio ateneo giornate di studio e convegni e ne ha curato la 
pubblicazione degli atti e ha fatto e fa parte di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. 
La sua produzione scientifica è da sempre attenta allo studio della storia sociale e religiosa con 
particolare attenzione alle tematiche di genere e di storia delle istituzioni nell’area degli antichi Stati 
italiani. 
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