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Curriculum sintetico 
 
Daniele Santarelli è nato a Cecina (LI) il 6 ottobre 1979. Ha conseguito la maturità classica presso 
il Liceo “Enrico Fermi” di Cecina nel 1998 e si è quindi laureato in Lettere presso l’Università di 
Pisa nel giugno 2002. Dottore di ricerca in “Storia del Cristianesimo e delle Chiese” presso 
l’Università di Padova (titolo conseguito nell’aprile 2006), ha conseguito la “qualification” alle 
funzioni di “maître de conférences” nelle università francesi, section 22 (febbraio 2007; 
confermata nel gennaio 2012 e nel gennaio 2017) e l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni 
di professore universitario di II fascia nelle università italiane, s.c. 11/A2 (gennaio 2014). Ha 
svolto attività di ricerca e/o didattica presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici e l’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 
l’Università di Ginevra (Institut d’histoire de la Réformation), la Casa de Velázquez (École des 
Hautes Etudes Hispaniques) e l’Università Complutense di Madrid, l’UMR 5190 LARHRA 
(CNRS/ISH Lyon) e l’UMR 5206 TRIANGLE (CNRS/ENS Lyon).   
Già vincitore del Programma per giovani ricercatori “Rita Levi Montalcini” del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, è attualmente professore associato di Storia 
moderna preso il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. È membro del consiglio direttivo del Centro Interuniversitario per 
la Ricerca e lo Sviluppo sulla Public History (CISPH), con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi Roma Tre. È altresì membro del collegio dei docenti del Dottorato di Interesse 
Nazionale in Studi Religiosi, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. 
Specialista di storia politico-diplomatica e religiosa del Mediterraneo in età moderna, con 
particolare riferimento al XVI secolo, si interessa in modo particolare all’applicazione delle 
tecnologie informatiche e digitali alla ricerca in ambito umanistico-sociale. 
 
La lista completa delle pubblicazioni è consultabile on line alla pagina: 
https://iris.unicampania.it/browse?type=author&authority=rp00034&authority_lang=en#.Wn
Rb-ajiY2w 
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