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Itinerari di ricerca storica
Itinerari di ricerca storica è nata nel 1987 come
pubblicazione periodica dell'allora Dipartimento di
Studi Storici dal Medioevo all'Età Contemporanea
dell'Università di Lecce. La rivista è stata
concepita come strumento per la divulgazione dei
risultati di ricerche metodologicamente unificate
dall'utilizzazione storica di questioni e strumenti
concettuali mutuati dalle moderne scienze sociali,
e accomunate dall'interesse ad approfondire la
storia del Mezzogiorno d'Italia, dal Medioevo
all'Età contemporanea, nell'ampio orizzonte delle
problematiche storiografiche nazionali ed
europee. Oggi Itinerari di ricerca storica si
presenta profondamente rinnovata. La rivista si è
dotata di tutti i requisiti necessari al
raggiungimento di un alto standard qualitativo
nell'ambito della comunicazione scientifica open
access; dispone di un comitato scientifico

composto da autorevoli esponenti della comunità accademica internazionale;
seleziona con il rigoroso strumento della peer review le ricerche più originali e
innovative di studiosi italiani e stranieri su vari argomenti della storia medievale,
moderna e contemporanea italiana, europea ed extraeuropea; accoglie i temi
attualmente più dibattuti e le tendenze di ricerca più avanzate in atto nel
panorama globale delle scienze storiche, geografiche e sociali.
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