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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 

La sottoscritta Valentina Favarò,  

 

 

e-mail valefavaro@pec.it, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni 

mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice civile e delle leggi speciali in 

materia 

 

 

Dichiara 

 

1. Posizione attuale 

 

2017  – dal 31 dicembre 2017 Professore Associato di Storia Moderna (settore scientifico 

disciplinare M-STO/02) presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di 

Palermo 

 

2015   – conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (II fascia) 

 

2012 – dal 1 Novembre 2012 Ricercatore universitario di Storia Moderna (settore scientifico 

disciplinare M-STO/02) presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi 

di Palermo (conferma: 1 novembre 2015). 

 

 

2. Formazione accademica 

 

2008 – 2012: Da luglio 2008 a luglio 2012 titolare di un assegno di collaborazione alla ricerca 

biennale (rinnovato nel luglio 2010) presso il Dipartimento di «Studi Culturali. Arti Storia 

Comunicazione» dell’Università di Palermo, per un progetto dal titolo «La Corona di Spagna 

e la difesa del Mediterraneo: Politica, strategia, finanza» (Tutor prof. Antonino Giuffrida, 

settore disciplinare M-STO/02). 

 

2006 – Borsa di perfezionamento all’estero presso l’Instituto de Historia Simancas (Università di 

Valladolid, Spagna) per un periodo di sei mesi (da gennaio a giugno). 

 

2005 – Dottorato di ricerca in Storia (Storia Moderna), conseguito presso l’Università degli studi di 

Catania, XVII ciclo, con una tesi dal titolo La Sicilia e la difesa del Mediterraneo nell’età di 

Filippo II (Tutor prof.ssa Rosaria Cancila).  

 

2000 – Laurea in Lettere Moderne, conseguita presso l’Università degli studi di Palermo, con una 

tesi in Storia Moderna dal titolo I Ventimiglia marchesi di Geraci (XVI secolo), relatore prof. 

Orazio Cancila. Voto: 110/110 e lode. 
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3. Attività didattica a livello universitario 

 

2018-2019: 

Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore). 

Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Scienze del Turismo (sede Trapani, 

8 cfu, 64 ore) 

Titolare dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in Studi 

Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore) 

 

2017-2018: 

Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore). 

Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Scienze del Turismo (sede Trapani, 

8 cfu, 64 ore) 

Titolare dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in Studi 

Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore) 

 

 

2016-2017:  

Affidamento dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore). 

Affidamento dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in 

Studi Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore) 

 

2015-2016:  

Affidamento dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore) 

Affidamento dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in 

Studi Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore) 

 

2014-2015:  

Affidamento dell’insegnamento di Metodologia e didattica della storia e Strumenti, metodi e materiali 

per l’insegnamento della storia e dell’educazione civica. Modulo I (Storia medievale, Storia moderna, 

Storia contemporanea) – Tirocinio formativo attivo, classe di concorso A037 

Docente referente del Laboratorio “L’Europa del Contagio” (3 cfu) 

Docente referente del Laboratorio “Imperium (3 cfu) 

Affidamento dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore) 

Affidamento dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in 

Studi Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore) 

 

2013-2014:  

Affidamento dell'insegnamento di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 

Laurea in Lingue e Culture moderne (6 cfu, 30 ore) 

Docente referente del Laboratorio “Mediterraneo. Circolazione di uomini e merci tra Occidente e 

Oriente” (3 cfu) 

Affidamento dell’insegnamento di Metodologia e didattica della storia e Strumenti, metodi e 

materiali per l’insegnamento della storia e dell’educazione civica (Storia medievale, Storia moderna, 

Storia contemporanea) – Tirocinio formativo attivo, classe di concorso A037 

 

2012-2013:  

Affidamento dell'insegnamento di Storia Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 

Laurea in Lingue e Culture moderne (6 cfu, 30 ore) 
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Affidamento dell'insegnamento Principi di ordinamento e conservazione del patrimonio 

bibliografico e archivistico presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Restauro (6 

cfu, 48 ore) 

 

2011-2012:  

Professore a contratto di Storia Moderna, presso la Facoltà di Economia, Corso di Laurea in Scienze 

del turismo, dell’Università di Palermo (8 cfu, 64 ore). 

 

2010 -2011:  

Professore a contratto di Storia Economica I e Storia Economica II, presso la Facoltà di Economia, 

Corso di Laurea in Economia, dell’Università della Calabria (10 cfu, 60 ore). 

 

2009-2010:  

Professore a contratto di Storia Economica del Turismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

 

2008-2009:  

Professore a contratto di Storia Economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea 

in Traduzione, Italiano, L2, Interculturalità dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

Professore a contratto di Storia Economica del Turismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

 

2007-2008:  

Professore a contratto di Storia Economica del Turismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

Professore a contratto di Storia Economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea 

in Traduzione, Italiano, L2, Interculturalità dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

 

2006-2007:  

Professore a contratto di Storia Economica del Turismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

Professore a contratto di Storia Economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea 

in Traduzione, Italiano, L2, Interculturalità dell’Università di Palermo (6 cfu, 40 ore). 

 

 

4. Fellowship 

 

2018: Visiting fellow, Department of History of Harvard University (U.S.A.) 

 

2017: Visiting Professor, Instituto de Investigaciones Historicas de La Universidad Nacional 

Autonoma de México (Città del Messico). 

 

2014: Visiting Professor, Departamento de  Historia Moderna, Contemporánea y de América Área 

de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales Facultad de 

Letras. Universidad de Murcia (Spagna) 
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5. Coordinamento scientifico di  progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di 

bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

 

2013-2016: Responsabile scientifico nazionale del progetto di ricerca FIRB – Futuro in Ricerca 

2012, “Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, 

respingimenti (XVI-XXI secolo)”, finanziato dal MIUR. 

 

 

 

 

6. Partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento 

sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 

 

Da Giugno 2018: “RENOM (Réseaux, Espaces, Noblesse en Méditerranée)”, CMMC (Centre de la 

Méditerranée Moderne et contemporaine) CEPAM (Cultures, Environnements, Préhistoire, 

Antiquité, Moyen) LJAD (Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné) EPIONE – INRIA, Sophia-

Antipolis: member (coord.: Anne Germain Butaud, Charles Bouveyron) 

 

Da Giungo 2016: componente del progetto “Mediación política y vínculos sociales en las monarquías 

ibéricas. Siglos XV al XVIII”, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Unam), coordinato da 

Gibran Bautista y Lugo. 

 

Da Aprile 2015: componente del progetto “Les élites italiennes et les monarchies européennes : 

circulations et réseaux de pouvoir (XVIe- XVIIIe s.) coordinato da Albane Cogné e finanziato 

dall’Ecole Francaise de Rome. 

 

Da gennaio 2015: partner del progetto “Mobilités, frontières et co-développement en Méditerranée”,  

coordinato da Anne Brogini, CMMC; Nizza. 

 

2014-2016: componente dell’unità di ricerca coordinata dal prof. Antonino Giuffrida nell’ambito del 

progetto PON Bookalive. 

 

2008: Componente dell’unità di ricerca di Palermo nell’ambito del PRIN 2007 (titolo nazionale del 

progetto “Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno (secoli XV-

XIX)”, titolo dell’unità di Palermo «Aristocrazia vecchia e nuova nella Sicilia moderna»), 

coordinatore nazionale Prof. Aurelio Musi (24 mesi). 

 

2007: Componente del gruppo di ricerca “Mobilità sociale e nobiltà nella Sicilia moderna”, 

coordinatore Prof. Fabrizio D’Avenia (ex 60%) finanziato dall’Università di Palermo (24 

mesi). 

 

2007:  Componente del gruppo di ricerca “Le rivolte nella Sicilia spagnola: poteri, conflitti, fazioni 

(secc. XVI-XVII)”, coordinatore Prof. Daniele Palermo (ex 60%), Università di Palermo (24 

mesi). 

 

2005: Componente del gruppo di ricerca “La guerra nel Mediterraneo in Età Moderna”, coordinatore 

Prof.ssa Rosaria Cancila (ex 60%), Università di Palermo (24 mesi). 

 

2004:  Componente dell’unità di ricerca di Palermo nell’ambito del PRIN 2004 (titolo nazionale del 

progetto “Le forme del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture”, titolo dell’unità di 
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Palermo “Poteri e società nella Sicilia moderna”), coordinatore nazionale Prof. Orazio 

Cancila (24 mesi). 

 

2004: Componente del gruppo di ricerca “Patriziati urbani e governo locale in Sicilia nell’età 

moderna”, coordinatore prof.ssa Rosaria Cancila (ex 60%), Università di Palermo. 

 

 

7. Collaborazioni a progetti di ricerca 
 

2010 (dicembre): Componente della short list di esperti all’amministrazione per il conferimento di 

incarichi nell’ambito delle attività della direzione generale per gli archivi per la implementazione del 

sistema archivistico nazionale (SAN) e dei sistemi informativi afferenti. 

 

2009 (agosto-novembre): Contratto stipulato con il Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento dell’attività di analisi, 

completamento ed elaborazione in chiave storico-economica dei fondi archivistici inerenti l’attività 

diplomatica dell’ambasciatore Raffaele Guariglia reperiti presso l’Archivio Centrale dello Stato di 

Roma, Archivio segreto del Vaticano, l’Archivio del Ministero degli Affari Esteri e gli Archivi di 

Stato di Salerno e Napoli. 

 

2006 (settembre-dicembre): Contratto stipulato con il Dipartimento di Studi Storici e Artistici 

dell’Università di Palermo per la digitalizzazione e la regestazione di documenti conservati presso il 

fondo Tribunale del Real Patrimonio (Riveli) dell’Archivio di Stato di Palermo. 

 

2005 (giugno-dicembre): Contratto stipulato con il Dipartimento di Studi Storici e Artistici 

dell’Università di Palermo per la digitalizzazione e la regestazione di atti notarili (XVI-XVII secolo) 

conservati presso l’Archivio di Stato di Palermo (sezione Termini Imerese)  

 

 

8. Borse di studio e contratti di collaborazione alla ricerca presso qualificati istituti italiani e 

stranieri 

 

2007: aprile borsista della XXXIX Settimana di studi “La fiscalità nell’economia europea. Secc 

XIII-XVIII”, Istituto internazionale di Storia Economica F. Datini, Prato. 

 

2005: marzo borsista per la partecipazione al congresso di storia militare “Guerra e Sociedad en la 

Monarquía Hispánica. Política, Estrategia y Cultura en la Europa Moderna (1500-1700), 

Fundación Carolina, Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Fundación Ramon Arces , Fundación Mapfre-Tavera. 

 

2004: luglio borsista del Seminario «Storia della fiscalità nell’Italia Spagnola», organizzato dal 

Dipartimento di Sistemi e istituzioni per l’economia dell’Università degli Studi d’Aquila. 

 

2003:  luglio borsista del Corso di specializzazione «La finanza pubblica in Italia e in Spagna», 

organizzato dalla Facultad de Filosofia y Letras dell’Università di Valladolid (Spagna). 

 

2003:  febbraio borsista del Seminario «Los Reyes Españoles de la casa de Austria», prof. L. A. 

Ribot García, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 

 

2002: maggio borsista del Seminario «Gli economisti napoletani e la questione meridionale», prof. 

L. De Rosa, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 
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2001: ottobre borsista del Corso di specializzazione “Conflitti”, presso la Scuola Superiore di Storia 

dell'IMES - Istituto meridionale di Storia e Scienze sociali. 

 

9. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati 

 

Dal 2019:  componente del comitato di redazione della rivista “Tiempos Modernos” (Madrid) 

 

Dal 2015:  componente del comitato scientifico della collana “Europa e Mediterraneo. Storia e 

immagini di una comunità internazionale” (ISEM, CNR).  

 

Dal 2012:  componente del comitato di redazione della rivista «Mediterranea. Ricerche Storiche». 

 

 

10. Partecipazione a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione 

 ( 

Dal 2015: Coordinatrice dell’unità palermitana del centro interuniversitario di Storia Marittima e 

Navale (CISMEN); 

Dal 2015: componente del comitato scientifico de “Archivo de la Frontera”, laboratorio de 

Humanidades de la Universidad de Alcalà 

Dal 2014: Coordinatrice del Nodo «Frontiere marittime mediterranee», presso la Rete internazionale 

«Columnaria. Ultraque Unum. Red temática de investigación sobre las fronteras de las 

Monarquías ibéricas en los siglos XVI al XVIII» (http://www.redcolumnaria.com); 

 

Dal 2014: Componente dell’European labour history network, International Institut of Social 

History, Amsterdam. 

 

Dal 2013: Collaboratrice presso l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Napoli. 

 

11. Incarichi istituzionali di direzione e valutazione della ricerca 

 

2016:   Componente del collegio di dottorato in Scienze del Patrimonio Culturale, Università degli 

Studi di Palermo 

 

2015:   Valutatore presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per i progetti Piscopia – 

Fellowship Programme. 

 

2015: Valutatore presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per assegni di ricerca junior 

e senior banditi dall’Università dell’Insubria. 

 

2014:   Da gennaio a giugno 2014 tutor di una Borsa di formazione semestrale dal titolo “Frontiere 

marittime nel Mediterraneo: strumenti e metodi per la realizzazione di materiale didattico” 

all’interno delle attività del progetto FIRB – Futuro in Ricerca 2012 «Frontiere marittime nel 

Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo)», 

borsista dott.ssa Lavinia Pinzarrone. 

http://www.redcolumnaria.com/
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2014:   Componente della commissione per l’esame finale del dottorato in Scienze Storiche presso 

la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università di San Marino (26/06/2014) 

2014:  Componente della commissione per la valutazione della ricerca del Dipartimento Culture e 

Società dell'Università degli Studi di Palermo. 

 

2013:  Componente del Collegio di Dottorato in «Studi sul patrimonio culturale», Università degli 

Studi di Catania (dal XXIX ciclo). 

 

2013:  Valutatore presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per i progetti FIRB – 

Futuro in Ricerca 2013. 

 

2013:   Componente della commissione per l'esame finale del dottorato in Investigacion en artes y 

humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha (22/02/2013). 

 

2013: Componente della commissione per l'esame finale del dottorato in Storia Moderna e 

Contemporanea, XXV ciclo, Università degli Studi di Cagliari (12/02/2013). 

 

 

12. Partecipazione a comitati scientifici di seminari e convegni  

 

2018:   Congresso internazionale 2018   Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, 

relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII), XIV Jornadas de las Monarquias Ibericas, Palermo 27-

29/09/2018 

 

2016      Frontiere nel Mediterraneo. Risultati e nuove prospettive di ricerca, Roma 12-13/09/2016 

 

2015:   Seminario internazionale La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle strutture 

sanitarie in età moderna, Palermo, 17 settembre 2015. 

 

2015:   Seminario internazionale “Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo” – 

Itinera. Nuove prospettive per la ricerca storica e geografica, Palermo, 14-16 maggio 2015. 

 

2014: Seminario internazionale Cittadinanze d'Antico Regime, organizzato dall’Università di 

Palermo, 17 gennaio 2014. 

 

2013: Seminario internazionale La sanità nel Mediterraneo in età moderna: politiche, istituzioni, 

luoghi, pratiche (XV-XIX secolo), l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo – 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Napoli, 18 dicembre 2013. 

 

2013: Seminario internazionale Il credito informale in ambito mediterraneo tra età moderna e 

contemporanea, tenutosi presso l’Associazione Bancaria Italiana, organizzato dall’Università 

di Roma Tre, Università di Salerno e Università di Palermo, 18 ottobre 2013. 

 

2013: Convegno internazionale Frontiere marittime – Circolazione e controllo fra età moderna e 

contemporanea, organizzato dall’Università degli Studi di Padova, 29 novembre 2013. 

 

2013: Convegno internazionale Fronteras. Representacion, integracion y conflitos entre Europa y 

America (sec. XVI-XX), organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre, 22-24 giugno 

2013. 



  8 8

 

 

2013: Seminario di studi Migrazioni. Uno sguardo di lungo periodo, Biblioteca della Regione 

Siciliana, Palermo, 10 maggio 2013. 

 

 

13. Altri titoli, premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

 

2011: Luglio, idoneità al ruolo di ricercatore di III livello presso l’istituto ISSM del CNR (sede di 

Napoli). 

 

 

14.  Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla 

creazione di nuove imprese (spin off) 

 

 

 2014: Partecipazione alla costituzione dello spin off accademico “New Digital Frontiers”, start up 

innovativa volta alla sperimentazione nell’ambito dell’informatica umanistica e dell’editoria digitale. 

 

 

 

15. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

1. From the Neapolitan court to the Viceroyalty of Peru. Carmine Nicola Caracciolo between 

interests, networks and governmental practices (1700-1720), paper presented at the 

international conference Connecting Mediterranean and Atlantic History, 2nd meeting of the 

Atlantic Italies Network, CMMC, Nice, 8-9/11/2018. 

 

2. Teoría y practica de gobierno entre Mediterráneo y Nuevo Mundo. Los Lemos en el siglo 

XVII, paper presented at ICA 2018- 56° congreso internacionales de Americanistas (Panel: 

América y otros mundos. Itinerarios particulares y vínculos globales en la Edad Moderna), 

Salamanca 16-20/07/2018. 
 

 

3.   Rappresentazione del conflitto nelle aree di frontiera messicane (XVI-XVII secolo), paper 

presented at the international conference Fra le mura della modernità. La rappresentazione 

del limite dal Cinquecento ad oggi, Pachino, 26-28/04/2018. 

 

4.   Circolazione, viaggi, migrazione, seminar at the Ph.d school Fonti e metodi del laboratorio 

della Storia , University of Naples, 22-23/02/2018. 

 

5.   La Monarquia como espacio de circulación (XVI-XVII siglo), lectio magistralis presented at 

the international conference El siglo de la Inmaculada (1550-1650). Los Mundos ibéricos en 

su edad de oro, Mazarron 13-15/11/2017. 

 

6.   Revueltas y conjuras en la Sicilia del primer Setecientos. Instrumentos, actores y lenguajes 

de la mediación política, paper presented at the international conference on Mediación 

política en las monarquías ibéricas. Expansión, consolidación, conservación, UNAM, 

Mexico City, 18-19/09/2017. 
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7. La revuelta de Palermo en 1708: nuevas practicas de fidelidad, paper presented at the 

international conference on Exclusion, marginalizacion y repression de la revueltas urbanas 

en Europa (siglos XV-XX), Casa de Velazquez, Madrid 1-2 Febbraio 2017. 

 

8. The military defense of Spanish Monarchy: policentric models and  consequences on 

communities,  paper presented at the conference on Les modèles polycentriques de 

souveraineté multiples et partagées (siècles XVI-XVIII), Institut Historique Allemand de 

Paris, 14 dicembre 2016. 

 

9. Entre la península ibèrica i la d’Itàlia: la construcció d’un “espai mediterrani” als segles 

XVI i XVII (política i societat), seminar at the Màster en Història i Identitats de la Mediterrània 

Occidental Segles XV-XIX, UB/Universitat d’Alacant/Universitat de València/Universitat 

Jaume I, Barcellona 16 novembre 2016. 

 

10. Plague in the Mediterranean sea (XVII sec.), all’interno del Panel “Public Health, Control 

and Cultures of Plague in Early Modern Sicily from the Sixteenth to the Eighteenth 

Centuries”. Congresso Internazionale “19th Annual Mediterranean Studies Association”, 

Palermo 25-28 maggio 2016, Palazzo Chiaromonte “Steri”. 

 

11. L’arsenale di Palermo tra XVI e XVII secolo, relazione presentata al Coloquio 

Internacional “Arsenales y puertos del Mediterráneo occidental (siglos XVI-XVII)” – 

Valencia, 1 diciembre 2015 

 

12. Francisco Ruiz de Castro entre Nápoles y Sicilia: los conflictos mediterráneos en el 

principio del siglo XVII, relazione presentata al II Congreso Internacional “Guerra y 

Sociedad en la monarquía hispánica”, CSIC, Madrid, 12-13 marzo 2015. 

 

13. Los reinos italianos en la politica mediterranea de la Monarquia, relazione presentata al 

seminario internacional Centro y Periferia, Caceres, 30-31 ottobre 2014. 

 

14. Confini e frontiere nel Mediterraneo. Alcune riflessioni e nuove prospettive di ricerca, 

seminario permanente, Mazarron 6 giugno 2014. 

 

15. “Managing the border”: men and knowledge circulation in the Mediterranean between 16 

and 17 centuries, relazione presentata al Workshop internazionale Beyond the frontier, within 

the frontier. Movements and controls in the Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean (XVI-

XVIII century), organizzato dall’Iseg-Università di Lisbona, 30 gennaio 2014. 

 

16. Carreras politicas entre Viejo y Nuevo Mundo: los Lemos al servicio de los reyes de España 

(Siglo XVII), relazione presentata alle XI Jornadas de Historia de las Monarquias Ibericas 

«Un imperio en movimento: fronteras, territorios y movilidades, sec. XVI-XIX)», Lima, 4-6 

novembre 2013. 

 

17. Fiscalità e guerra nella Sicilia moderna (XVI-XVII secolo), relazione presentata al Seminario 

internacional de estudios avanzados Fiscus est republica: modelos fiscales desde la edad 

media a nuestros dias, Escuela Espanola de Historia e Arqueologia, Roma, 4-5 febbraio 2013. 

 

18. Dalla toga al feudo. I Di Napoli, nobiltà “nuova” al servizio della Corona di Spagna (XVII 

secolo), relazione presentata al Convegno internazionale di Studi Farsi Gentiluomo. Strategie 

culturali e circolazione della nuova aristocrazia tra Monarchia Spagnola, Portogallo e Italia 

(1570-1707), Napoli 22-24 Novembre 2012. 
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19. Gestire una frontiera armata. Amministrazione, logistica, poteri nella Sicilia moderna (XVI-

XVII secolo), relazione presentata al Convegno internazionale di Studi Espaces menacés, 

espaces protégés. Les formes d’encadrement des rivages en Méditerranée occidentale (XVIe-

XXIe siècles), Nizza 15-17 Novembre 2012. 

 

20. La “nuova” nobità siciliana tra poteri locali e potere centrale (sec. XVII), relazione 

presentata al convegno I Carafa di maddaloni. La feudalità napoletana nel Mezzogiorno 

spagnolo, Maddaloni (CE) 9-10 Novembre 2012. 

 

21. Francisco Ruiz de Castro e il governo della Sicilia, 1616-1621, relazione presentata al 

Convegno internazionale di studi Las cortes virreinales en el mundo moderno : Religion, 

cultura y politica, UAM, Madrid, 27-28 ottobre 2011. 

 

22.  La difesa del regno di Sicilia negli anni del viceré Osuna, relazione presentata al Convegno 

internazionale di studi «Cultura della guerra e arti della pace – Il III duca di Osuna in Sicilia 

e a Napoli», Palermo, 4-6 ottobre 2010. 

 

23.   Potere viceregio e feudalità siciliana nella prima metà del Seicento (Il caso di Francisco 

Lemos, conte di Castro, 1616-1621), relazione presentata al Seminario di studi «Feudalità 

laica e feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno Moderno», Maiori, 30 settembre-1 ottobre 

2010. 

 

24. La difesa della monarchia spagnola come fenomeno sistemico, relazione presentata al 

Convegno di studi «Attraverso la storia. Seminario SISEM di giovani studiosi e studiose di 

Storia dell’età moderna», Arezzo, 23-25 settembre 2010. 

 

25. Istituzioni militari della monarchia spagnola in età moderna, relazione presentata al 

Seminario per scuola di Dottorato di Studi Umanistici, Università degli Studi di Verona, 18 

febbraio 2010. 

 

26. Aspetti politici e fiscali del processo di modernizzazione militare siciliana (secolo XVI), 

relazione presentata al 12th Annual Mediterranean Studies Congress, Cagliari, 27-30 maggio 

2009. 

 

27. Il militare come fonte per lo studio del plurilinguismo: il caso della Sicilia Cinquecentesca, 

relazione presentata al Convegno internazionale di studi «Attestazioni di plurilinguismo nel 

regno di Napoli», Monaco, 2-4 aprile 2009. 

 

28. La Sicilia e la difesa del Mediterraneo spagnolo nei secoli XVI-XVII, relazione presentata al 

Convegno internazionale di studi «Des marges aux frontières. Les îles mèditerranèennes, 

enjeux de conquêtes et de souverainetès à l’èpoque moderrne», CMMC, Nizza, 25-26 Aprile 

2008. 

 

29. La “rivoluzione militare” nelle province dell’impero spagnolo: modelli difensivi a confronto, 

relazione presentata al Convegno internazionale di studi «Il sistema imperiale spagnolo: dal 

centro alla periferia e viceversa. Nuove prospettive di ricerca», Agrigento, 12-13 ottobre, 

2007. 

 

30. Un difficile compromesso fra potere centrale e autorità locali: la cavalleria leggera siciliana 

nei primi anni del Seicento, relazione presentata al Convegno di studi «Il Seicento allo 

specchio. Le forme del potere nell’Italia spagnola: uomini, libri, strutture», Somma 

Lombardo, 6-8 settembre, 2007. 
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31. Il sistema difensivo della Sicilia nella prima età moderna, relazione presentata alla Giornata 

di studi internazionale «Les îles méditerranéennes (époque moderne)», CMMC, Nizza, 1 

giugno 2007. 

 

32. Las fuerzas no profesionales en los reinos de Sicilia y de Nápoles en los siglos XVI-XVII: la 

“nuova milizia” y la “milizia del battaglione”, relazione presentata al convegno 

internazionale di studi «Las milicias del rey de España (siglos XVI y XVII)», Yecla, 9-11 

Novembre 2006 (con G. Sabatini). 

 

33. Frontières externes, frontières internes. Implications politiques et sociales de l’institution des 

milices territoriales dans les royaumes de Naples et de Sicile (XVI-XVII siecle), relazione 

presentata al Convegno internazionale di studi «Les sociétés de frontière. De la Méditerranée 

à l’Atlantique (XVI
e- XVII

e siècle)», Casa de Velazquez, Madrid, 18-20 septembre 2006 (con G. 

Sabatini). 

 

34. Il debito pubblico nella Sicilia Moderna: un bilancio storiografico, relazione presentata al 

Convegno internazionale di studi «Debito pubblico e mercati finanziari fra Età Moderna e 

Contemporanea», CIRSFI, Bergamo, 25-27 maggio 2006. 

 

35. Chusma e Gente de cabo: gli uomini delle galere di Sicilia, relazione presentata al Convegno 

internazionale di studi «Guerra y sociedad en la Monarquia Hispanica. Politica, estrategia y 

cultura en la Europa Moderna (1500-1700)», Madrid, 8-12 marzo, 2005. 

 

 

16. Partecipazione in qualità di discussant a congressi e convegni nazionali e internazionali 

 

 

1.  Discussant al convegno internazionale “Itinera. Nuove prospettive per la ricerca storica e 

geografica”, Palermo, 14-16 maggio 2015. 

 

2.  Discussant al seminario internazionale X Jornadas Internacionales De Historia De 

Monarquias Ibericas, Archena, Murcia, 20-22 novembre 2014. 

 

3.  Discussant al Seminario internazionale La sanità nel Mediterraneo in età moderna: politiche, 

istituzioni, luoghi, pratiche (XV-XIX secolo), organizzato dall’ISSM-CNR di Napoli, 18 

dicembre 2013. 

 

4.   Discussant al Convegno internazionale Contrabbando e legalità. Polizie a difesa di privative 

diritti sovrani e pubblico erario, Messina 1-3 dicembre 2011.  

 

5.  Discussant al Seminario internazionale Storiografia economica comparata: Italia, Portogallo 

e Spagna, organizzato da ISEG (Lisbona) – Red Columnaria – Roma Tre, Roma 1-2 dicembre 

2010. 

 

6.  Discussant al convegno Polizia Militare, Military Policing, organizzato dal Dipartimento di 

studi europei e mediterranei, Università di Messina, Messina, 11-12 dicembre 2009. 

 

 

17.  Attività di ricerca 

Nel corso degli ultimi anni ho focalizzato la mia attività di ricerca su due linee principali: la prima ha 
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riguardato lo studio dell’area Mediterranea, con particolare attenzione alla dimensione politica e 

militare e alla funzione di frontiera marittima del regno di Sicilia, nel più ampio contesto della 

Monarchia Spagnola; la seconda linea ha riguardato l’articolazione di carriere transnazionali tra 

Vecchio e Nuovo Mondo.  

Nel primo caso, i risultati ottenuti hanno permesso non solo di ricostruire meticolosamente la 

struttura difensiva della Sicilia e il suo finanziamento, ma anche di leggerla come fenomeno sistemico 

comune ai regni mediterranei della Monarchia Spagnola (si veda la monografia La modernizzazione 

militare nella Sicilia di Filippo II). La prospettiva adottata ha intrecciato il punto d’osservazione del 

“centro” di governo con l’analisi delle peculiarità locali. Le ricerche sono state ulteriormente 

approfondite al fine di indagare il ruolo delle comunità nel controllo della frontiera militare e il 

riflesso della presenza di questa nell'organizzazione della sfera politica, amministrativa ed economica 

del territorio stesso. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su riviste top ranking (CLASSE “A”) 

– per esempio La Sicilia e la controversia dell’Adriatico (1616-1618) e La Sicilia e la difesa della 

Monarchia durante la guerra dei Trent'anni - su riviste internazionali (Sicilia, el “impuesto del 

millón” y el fin de la tregua de los doce  años (1618-1621), e all’interno di volumi collettanei (p.e. 

Régir une frontière armée: la Sicile au début du XVIIe siècle; Sicily: frontier-island in the modern 

Mediterranean). 

Le ricerche relative alla costruzione di carriere “itineranti” si inseriscono nel dibattito storiografico 

sulla natura dei rapporti che, nella prima età moderna, intercorsero fra Madrid e i diversi regni della 

Monarchia Spagnola. Sulla base degli studi più recenti sul rapporto centro-periferia, ho sviluppato in 

particolare il tema delle reti relazionali, individuando nella circolazione degli uomini all’interno della 

compagine imperiale il filo rosso che legava i diversi territori della Monarchia: magistrati, togati, 

ufficiali, maestri di campo, viceré e governatori divenivano mediatori di interessi, competenze, saperi, 

conoscenze. Attraverso l’analisi di alcuni case study ho messo in evidenza come la storia della 

Monarchia degli Asburgo di Spagna sia stata, di fatto, scandita dalla formazione di carriere 

transnazionali, spesso iniziate e concluse all'interno dei confini iberici, ma “vissute” fra i regni della 

penisola italiana, le Fiandre, e il Nuovo Mondo. Anche in questo caso i risultati della ricerca sono 

stati oggetto di pubblicazioni internazionali. Questo percorso di ricerca è confluito nella 

pubblicazione di una serie di contribuiti e due monografie, di cui una in lingua spagnola (Gobernar 

con prudencia. Los Lemos, estrategias familiares y servicio al Rey (siglo XVII)). Le ricerche svolte 

hanno portato a una ulteriore riflessione che ha legato la dimensione della frontiera in area 

mediterranea e atlantica con l’analisi delle istituzioni e degli uomini preposti al loro controllo. I primi 

risultati si evincono dalla curatela del volume Fronteras: procesos y prácticas de integración y 

conflictos entre Europa y América e dal saggio in essa pubblicato (Entre Mediterraneo y Atlantico: 

reflexiones sobre las fronteras).  

Le due linee di ricerche descritte si sono inserite, nell’ultimo triennio, all’interno del progetto 

ministeriale Firb dedicato alle frontiere marittime nel Mediterraneo, di cui sono stata coordinatrice 

nazionale. In questo contesto, ho anche avuto la possibilità di condurre e dirigere indagini relative 

alla regolamentazione e alle modalità di controllo degli scambi e dei transiti attraverso le frontiere 

marittime dell'area mediterranea. 

 

18. Elenco delle pubblicazioni 

 

1. Monografie  

- Gobernar con prudencia. Los Lemos, estrategias familiares y servicio al Rey (siglo XVII), Editum, 

Murcia, 2016 (recensito in «Società e Storia», n. 155, 2017, in «Dal Mediterraneo agli Oceani», 

notiziario del CNR Isem, marzo 2017, in «Librosdelacorte.es», n. 17, anno 10 (2018). 

 

- Carriere in movimento. Francisco Ruiz de Castro e la monarchia di Filippo III, Studi e Ricerche – 

Mediterranea, 2013 (con dichiarazione d'interesse del direttore de Prohistoria Ediciones, Rosario – 

Argentina, per la pubblicazione in lingua spagnola del volume). 
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- La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Quaderni di Mediterranea, n. 10, anno 2009 

(volume recensito in «Società e Storia», n. 129, dicembre 2010 e in «The Journal of European 

Economic History», a. XXXIX, 2010).  

 

 

 

2. Curatele  

- Fronteras: procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-

XX), a cura di V. Favarò, M. Merluzzi, G. Sabatini, Fondo de Cultura Economica, Madrid, 2017. 

 

3. Articoli in rivista 

- “Come se non si fosse cambiato padrone”.  Il regno di Sicilia dagli Asburgo ai Borbone, tra 

politica internazionale e dinamiche locali (1700-1703), «Nuova Rivista Storica», n. 1, anno 2019. 

  

- La “nueva planta” nella Sicilia di Filippo V: riforme militari per la conservazione e la difesa del 

regno, Mediterranea. Ricerche Storiche, 2019 (in press). 

 

- Tra Roma e Venezia. L’attività diplomatica di Carmine Nicola Caracciolo negli anni della Guerra 

di Successione Spagnola, Cheiron, II, 2018. 

 

- La noblesse dans la monarchie espagnole des Habsbourg aux Bourbons. Langages et pratiques de 

fidélités anciennes et nouvelles,  Cahiers De La Méditerranée, 97(2), 2018, 243-256. 

 

- Religiosi e le “geometrie dell’impero”. Teorie e pratiche fortificatorie tra Mediterraneo e Atlantico, 

«Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1/2018, pp. 119-142. 

 

- Sicilia, el “impuesto del millón” y el fin de la tregua de los doce  años (1618-1621) «Estudis», 41, 

2015. 

- La Sicilia e la controversia dell’Adriatico (1616-1618), «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 32, 

dicembre 2014. 

- La Sicilia e la difesa della Monarchia durante la guerra dei Trent'anni, Società e Storia, vol. 141, 

2013. 

- Un hombre al servicio del rey: Francisco de Lemos, conde de Castro (1601-1620), «Saitabi», 

Valencia, n. 60, 2010. 

- Sugli alloggiamenti militari in Sicilia fra Cinque e Seicento: alcune riflessioni, «Mediterranea. 

Ricerche storiche», n. 20, dicembre 2010, pp. 459-478. 

- Monitioni, vettovaglie et dinari. Il contributo della Sicilia alla politica mediterranea di Filippo 

II,  «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 11, dicembre 2007, pp. 437-456. 

- Dalla “Nuova Milizia” al tercio spagnolo: la presenza militare nella Sicilia di Filippo II, 

«Mediterranea. Ricerche storiche», n. 4, agosto 2005, pp. 235-262. 

- La Sicilia fortezza del Mediterraneo, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1, giugno 2004, pp. 31-

48. 
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4. Saggi in volume o capitoli di libro 

- La Sicilia e la difesa della Monarchia (1621-1648), In J. Martínez Millán, R. González Cuerva, & 

M. Rivero Rodríguez (a cura di), La Corte de Felipe IV (1621-1665) Reconfiguración de la 

Monarquía católica. Cortes virreinales y Gobernaciones americanas, Tomo IV, Volumen 4, Madrid, 

Polifemo, 2018 (pp. 1571-1603). 

 

- Entre Mediterraneo y Atlantico: reflexiones sobre las fronteras, in Fronteras: procesos y prácticas 

de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX), a cura di V. Favarò, M. Merluzzi, 

G. Sabatini, Fundo de Cultura Economica, Madrid, 2016. 

- Don Juan de Austria, biografia in Historia Militar de España, Real Academia de la Historia, 2016 

- Carreras trasnacionales en la Sicilia moderna: Los Di Napoli entre XVII y XVIII siglos, in G. Muto, 

A. Terrasa Lozano (dir.), Estrategia Culturales y circulación de la nueva nobleza en Europa, Madrid, 

Ediciones Doce Calles, 2015, pp. 155-170. 

- Régir une frontière armée : la Sicile au début du XVIIe siècle, in A. Brogini et M. Ghazali (dir.), 

Espaces menacés, espaces protégés. Les formes d'encadrement des rivages en Méditerranée 

occidentale, éd. Bouchène, Paris, 2015. 

- I togati e la nuova nobiltà nella Sicilia del Seicento: il caso della famiglia Di Napoli, in G. Sabatini, 

F. Dandolo, I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno spagnolo, Saletta 

dell'Uva, 2013. 

- Potere viceregio e feudalità siciliana nella prima metà del Seicento: Francisco Ruiz conte di Castro 

(1616-1621), in A. Musi, M. Noto (a cura di), Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia 

Meridionale, Quaderni di Mediterranea, Palermo, n. 19, anno 2011, pp. 207-218. 

- Donne e impresa: storia e storie, in A. Montaudo (a cura di), Dal Novecento al Duemila. L'industria 

in provincia di Salerno, (1919-2009), Plectica Editrice, Salerno, 2009, p. 299-305. 

- L’evoluzione del sistema turistico salernitano tra tradizione e innovazione, in A. Montaudo (a cura 

di), Dal Novecento al Duemila. L’industria in provincia di Salerno. Confindustria Salerno (1919-

2009), Plectica Editrice, Salerno, 2009, pp. 333-363, con Annunziata Vita. 

- Sicily: frontier-island in the modern Mediterranean, in A. Brogini-M. Ghazali (a cura di), «Des 

marges aux frontières. Les puissances et les îles en Méditerranée», Editiones Classiques Garnier, 

Parigi, 2010, pp. 103-120. 

- Un difficile compromesso fra potere centrale e autorità locali: la cavalleria leggera siciliana nei 

primi anni del Seicento, in  Il Seicento allo specchio, Bulzoni editore, Milano, 2010, pp. 425- 438. 

-  Las fuerzas no profesionales en los reinos de Sicilia y de Nápoles en los siglos XVI-XVII: la “nuova 

milizia” y la “milizia del battaglione”, in J.J. Ruiz Ibáñez (a cura di), Las milicias del rey de España. 

Sociedad, politica e identidad en las Monarquias Ibericas (siglos XVI y XVII), Madrid, 2009, pp. 223-

243, con Gaetano Sabatini. 

- Frontières externes, frontières internes. Implications politiques et sociales de l’institution des 

milices territoriales dans les royaumes de Naples et de Sicile (XVI-XVII siecle), in Les sociétés de 

frontière en Méditerranée et en Atlantique (XVIe-XVIIIe siècles), Casa de Velazquez, Madrid, 2011, 

pp. 177-191, con Gaetano Sabatini. 

- Il debito pubblico nella Sicilia moderna: un bilancio storiografico, in G. De Luca, A. Moioli (a cura 

di), Debito pubblico e mercati finanziari in Italia. Secoli XIII-XX, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 

347-355. 

- Chusma e Gente de cabo: gli uomini delle galere di Sicilia, in E. García Hernán, D. Maffi (a cura 

di),  Guerra y sociedad en la Monarquia Hispanica. Politica, estrategia y cultura en la Europa 

Moderna (1500-1700), Ediciones Laberinto, Madrid, 2007, pp. 965-980. 
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- La esquadra de galeras del regno di Sicilia: costruzione, armamento, amministrazione (XVI secolo), 

in R. Cancila (a cura di), Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII), Quaderni di Mediterranea, n. 4, 

anno 2007, pp. 289-314. 

 

 

 

Palermo, 28 gennaio 2019 
 

 

 

 

Valentina Favarò 


