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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

Dichiara

1. Posizione attuale
2021- da dicembre Professore Ordinario di Storia Moderna (settore scientifico disciplinare M-
STO/02) presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo

2020 – conseguimento dell’abilitazione scientifica Nazionale (I fascia) – M-Sto/02 Storia Moderna

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) – M-Sto/02 Storia
Moderna

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

2021-2022
Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore).
Titolare dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in Studi
Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore)
Titolare dell’insegnamento di Migrazioni nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, corso di
Laurea in Servizio sociale e Politiche sociali (9 cfu, 45 ore)

2020-2021
Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore).
Titolare dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in Studi
Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore)
Titolare dell’insegnamento di Migrazioni nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, corso di
Laurea in Servizio sociale e Politiche sociali (9 cfu, 45 ore)

2019-2020
Titolare dell’insegnamento di Storia Moderna, corso di laurea in Lettere (12 cfu, 60 ore).
Titolare dell’insegnamento di Storia del Mediterraneo moderno, corso di laurea magistrale in Studi
Storici Antropologici e Geografici (6 cfu, 30 ore)
Titolare dell’insegnamento di Storia della Sicilia moderna, corso di laurea in Studi filosofici e
storici (6 cfu, 30 ore)

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)
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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)
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).
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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

2020 (28 gennaio-29 febbraio) visiting professor, Departamento de Historia, Universidad
Autonoma de Madrid

2018 (15 novembre-15 dicembre): Visiting professor, Department of History of Harvard
University (U.S.A.)

2017 (22 agosto-22 settembre): Visiting Professor, Instituto de Investigaciones Historicas de La
Universidad Nacional Autonoma de México (Città del Messico).

2014 (18 maggio-18 giugno): 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)

5. Coordinamento scientifico di progetti di ricerca ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari

2021: Responsabile scientifico, per il dipartimento Culture e Società dell’Università degli studi di
Palermo, del progetto POR FSE Sicilia 2014-2020 “Study in Sicily” finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, dalla Regione Sicilia e da INDIRE.

2021: Responsabile scientifico nazionale del progetto di ricerca FISR “Web-based Interactive
Multimedia Platform for Teaching (secondary school I –II grade) and Teacher Training on
Epidemic Cycles: History, Dynamics, Lexicon” cod. FISR2020IP_00641, finanziato dal Mur.

2021: Responsabile scientifico (con Methieu Grenet e Hugo Vermeren) del progetto"Gouverner les
îles : territoires, ressources et savoirs des sociétés insulaires en Méditerranée (XVIe-XXIe siècle)
finanziato dall’ École Française de Rome (2022-2026).

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.

5.1 Ulteriori Finanziamenti

2020-21: responsabile scientifico del progetto: Analisi degli impatti sociali dei cicli epidemici
(DMR, Roma).

2020: The Spanish Monarchy and the Mediterranean ((16th-17th centuries) - Bando Cori
(Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca)
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2018: Models of cohabitation, partnership, and integration in Iberian Peninsula, New Spain
and Peru - Bando Cori (Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca)

2017: Building a global empire. Policymakers and Government practices in the Spanish
monarchy (16th-17th centuries) – Bando Cori (Cooperazione internazionale per la formazione e la
ricerca)

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 2020: componente del progetto di ricerca “Relatos, discursos y gestion de la memoria y
el pasado de agentes e intermediarios en la Monarquia Hispanica (siglos XVI-XVII)” (Proyecto del
Plan Nacional de I+D+i PID2019-109489GB-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación, España),
coordinato da Antonio Jimenez Estrella e Julian Lozano Navarro.

Da gennaio 2020: componente del gruppo di ricerca "Iberoamérica global: personas, saberes y
cosas de las Indias Occidentales en el mundo. Siglos XVI-XVIII" - PAPIIT-UNAM IN403720,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Unam), coordinato da Gibran Bautista y Lugo.

Da dicembre 2019: componente del progetto di ricerca "Reloj de Indias: la proyección europea en
el Atlántico, 1665-1700" (SI1-PJI-2019-00270- Jovanes Investigadores) - coordinato da Cristina
Bravo Lozano, Universidad Autonoma de Madrid

Da ottobre 2018: partecipante al progetto “Atlantic Italies. Economic and Cultural Entanglements
(15-19 centuries)”, coordinato da Silvia Marzagalli e Roberto Zaugg e finanziato dalla Swiss
National Science Foundation (2018-2022)

Da Giugno 2018: componente del progetto “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)

2018 : componente del progetto « Monarquías comparadas. Formas cotidianas de cohesión global”,
Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Unam), coordinato da Gibran Bautista y Lugo.

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.



66

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).

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
Palermo “Poteri e società nella Sicilia moderna”), coordinatore nazionale Prof. Orazio Cancila (24
mesi).

7. Responsabilità di Accordi internazionali

2021: responsabile del progetto Cori- Cooperazione internazionale per la formazione e la
ricerca (Unipa) per l’avvio di programmi di cooperazione internazionale con Paesi in via di
sviluppo: Città del Messico.

2021: responsabile del progetto Cori- Cooperazione internazionale per la formazione e la
ricerca (Unipa) per l’avvio di programmi di cooperazione internazionale con Paesi in via di
sviluppo: Lima.

2021: responsabile dell’Accordo Quadro Università degli Studi di Palermo - Pontificia
Univesidad Catholica de Lima.

2021: responsabile dell’Accordo Quadro Università degli Studi di Palermo – Bernardo
O’Higgins Universidad de Santiago del Cile.

2021: responsabile dell’accordo interdipartimentale Dipartimento Culture e Società (Unipa) -
CEHISO (Universidad Nacional de Rosario).

Dal 2020: Responsabile, per l’Università degli Studi di Palermo, del progetto di cooperazione
internazionale “Beyond the borders. Laboratory of history and historiography, networking
action between Europe and Central America”. Istituzione proponent: Università Roma La
Sapienza; Istituzioni partner: Universidad San Carlos de Guatemala; Universidad Nacional
Autonoma de Mexico; Universidad Autonoma de Madrid.

2020-2022: Responsabile dell’accordo Erasmus KA 107 con la Universidad Nacional
Autonoma de Mexico (idoneo).

Dal 2020: Responsabile dell’Accordo Erasmus con la Universidad de Almeria, Universidad
Autonoma de Madrid.

Dal 2019: Responsabile dell’Accordo Erasmus con la Universidad de Valencia.

8. 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.
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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).

9. 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.

2001: ottobre borsista del Corso di specializzazione “Conflitti”, presso la Scuola Superiore di
Storia dell'IMES - Istituto meridionale di Storia e Scienze sociali.

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

Dal 2021: componente del comitato scientifico della rivista “Autoctonía. Revista de Ciencias
Sociales e Historia (Santiago del Cile).

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

11. Partecipazione a enti o istituti di ricerca di alta qualificazione
(
da aprile 2019: coordinatrice del Nodo “Hombres y Espacios. Mobilidad y conexiones en las
Monarquias Ibericas”, 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 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 al 2018: 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.

2013: Collaboratrice presso l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Napoli.

12. Incarichi istituzionali e valutazione della ricerca

2020-2021: responsabile per la compilazione della Scheda Sua del corso di Laurea Triennale in
Studi Globali. Storia, politiche, culture (L-42)

2020-2021: componente del Comitato Ordinatore per l’istituzione del corso di Laurea triennale in
Studi Globali. Storia, politiche, culture (L-42)

Dal 2020: componente della commissione per la mobilità internazionale – Università degli Studi di
Palermo

Dal 2020: delegata all’internazionalizzazione del Dipartimento Culture e Società

dal 2019: componente della Giunta del Dipartimento Culture e Società

dal 2018: componente del collegio di dottorato in Scienze Umane: Dinamica Dei Sistemi,
Patrimonio Culturale, Studi Culturali, Università degli Studi di Palermo
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2018: Valutatore delle proposte progettuali sottoposte al MIAS – Madrid Institute for Advanced
Study

dal 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.

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.

13. Partecipazione a comitati scientifici di seminari e convegni

2021: "Violencia y negociación en la formación de los imperios ibéricos, siglo XVI", Universidad
Nacional Autonoma de Mexico, 11-13 Agosto 2021.

2021: VI congreso internacional de Historia de la América Hispanica (siglos XVI-XIX) – 3-5
novembre 2021, Saltillo-Cohauila (Messico).

2018: Congresso internazionale 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.
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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.

2013: Seminario di studi Migrazioni. Uno sguardo di lungo periodo, Biblioteca della Regione
Siciliana, Palermo, 10 maggio 2013.

14. 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).

15. 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.

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

Difesa della salute pubblica o mantenimento dell’equilibrio politico? Strategie di comunicazione
del viceré Francisco Fernandez de Castro (1650-1652), relazione presentata al convegno
internazionale Comunicazione, politica e gestione dell’emergenza nella Monarchia ispanica Secoli
XVI-XVIII, Università d Napoli Federico II, 7-8 giugno 2021.

La Nobiltà dei regni di Napoli e Sicilia di fronte la crisi di successione. Fedeltà, poteri e pratiche
negoziali, relazione presentata al convegno internazionale Crises politiques et reconfigurations des
fidélités. Les élites de la monarchie hispanique des Guerres d’Italie à la Guerre de Succession
espagnole. CMMC, Nizza, 3-4 giugno 2021.
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Movilidad en los espacios de la Monarquía de España. Algunas reflexiones, relazione presentata al
seminario internazionale Catalunya i La Mediterrània: Espais connectats (segles XVI-XVIII),
Universitat de Barcelona, 3 giugno 2021.

Transnational Careers and Mobility in the Spanish Monarchy: Carmine Nicola Caracciolo between
Italy, Spain and the New World’, relazione presentata al convegno internazionale 'Ongoing'
mobilities in the Early Modern World, Manchester University, 4-6 marzo 2021.

Political biographies and transnational careers. Mobility and stantiality in the Spanish Monarchy
in the perspective of Italian historiography, relazione presentata al convegno internazionale
Movilidades. Métodos, instrumentos y problemas de investigacion – siglos XVI al XX, 18-20
novembre, Unam, Città del Messico.

Il più fedele, appassionato e giusto? El virreinato del príncipe de Santobuono entre intereses
personales, redes familiares y servicio al rey (1716-1721), relazione presentata al congresso
internazionale “Trayectorias virreinales en Las Indias. Negocios privados y servicio al rey (siglos
XVI-XVIII)”, Casa de Velazquez, Madrid 6-7 febbraio 2020.

"Continuar en este Reino lo que he hecho en los siete anos que goberné las provincia de Nueva
Espana". Francisco Fernandez de la Cueva, duque de Alburquerque, entre Nueva Espana y Sicilia,
relazione presentata al convegno internazionale "El espejo de las Indias Occidentales. Iberoamerica
en la Historia Global", Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad de Mexico, 27-29
novembre 2019.

"Le conquiste delle monarchie iberiche nel XVI secolo. Nuovi percorsi di ricerca", relazione
presentata alla giornata internazionale di studi "Tracce di Impero. Cortés tra Napoli e Nuovo
Occidente", Università degli studi di Napoli "L'Orientale", 25 ottobre 2019.

La defensa del Mediteraneo en los Anos de Felipe III, relazione presentata al convegno
internazionale El reino de Granada en el siglo XVII y sus relaciones con otros territorios de la
monarquia hispanica, Granada, 16-17 giugno 2019.

Mobilità tra Mediterraneo e Atlantico in età moderna. Uomini, modelli, pratiche, seminario tenuto
presso il CNR-ISSM, Napoli, 17 aprile 2019

Dalla monarchia all’impero: studi italiani negli ultimi dieci anni, relazione presentata al convegno
internazionale A novant’anni dalla missione Egidi a Simancas: storici italiani e archivi spagnoli,
CNR-ISEM, Cagliari, 21-23 marzo 2019.

Defender el Reino: implicaciones políticas, sociales y económicas en la Sicilia de Carlos II,
relazione presentata al convegno internazionale Bifronte. Imperio de dos Mundos. Europa y
America en el reinado de Carlos II, Universidad Autonoma de Madrid, 26-27 gennaio 2019.

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.

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
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otros mundos. Itinerarios particulares y vínculos globales en la Edad Moderna), Salamanca 16-
20/07/2018.

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.

Circolazione, viaggi, migrazione, seminar at the Ph.d school Fonti e metodi del laboratorio della
Storia , University of Naples, 22-23/02/2018.

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.

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.

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.

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.

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.

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”.

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

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.

Los reinos italianos en la politica mediterranea de la Monarquia, relazione presentata al seminario
internacional Centro y Periferia, Caceres, 30-31 ottobre 2014.

Confini e frontiere nel Mediterraneo. Alcune riflessioni e nuove prospettive di ricerca, seminario
permanente, Mazarron 6 giugno 2014.
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“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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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.

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).

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

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.

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.

17. Elenco delle pubblicazioni

1. Monografie

- Pratiche negoziali e reti di potere. Carmine Nicola Caracciolo tra Europa e America (1694-1725),
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019.
- Gobernar con prudencia. Los Lemos, estrategias familiares y servicio al Rey (siglo XVII), Editum,
Murcia, 2016.

- 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).

- La modernizzazione militare nella Sicilia di Filippo II, Quaderni di Mediterranea, n. 10, anno
2009.
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2. Curatele

-Violencia, Mediación Y Resistencia. La configuración de los imperios ibéricos en el siglo XVI, a
cura di V. Favarò, Gibran Bautista y Lugo, Casa de Velazquez, Madrid, 2021 (in corso di stampa).

-Rethinking Borders. Decolonizing knowledge and categories, a cura di V. Favarò, S. Marcenò,
Palermo UniversityPress, 2020.

- 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

- Control Over Administration, Repression of Corruption and Practices of Negotiation in the
Spanish Monarchy. The Process of Residencia at the 10th Count of Lemos, Viceroy of Peru (1667-
1672), in The Journal Of European Economic History, n. 3, 2021, pp.113-134.
- El fracaso de los proyectos de reforma en el virreinato peruano de principios del siglo XVIII. Las
propuestas de Carmine Nicola Caracciolo, príncipe de Santobuono, in R. QUIRÓS ROSADO, M.F.
BICALHO, Maria Fernanda, “¿Éxitos o fracasos? La gestión ultramarina de las monarquías ibéricas
a comienzos del siglo XVIII”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie IV. Historia Moderna, 34 (2021).

- “Mal governo” e controllo nella Monarchia spagnola: il processo di residencia a Carmine Nicola
Caracciolo, viceré del Perù, Polygraphia, n. 2, 2020, pp. 167-184
- Le flotte degli Austrias e gli scali italiani: logistica, politica, economia, RIME, giugno 2019 (con
Paolo Calcagno)
- “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, aprile 2019

- 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.
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- 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.

4. Saggi in volume o capitoli di libro

Continuar en este Reino lo que he hecho en los siete años que goberné las provincias de la Nueva
España. Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, entre Nueva España y Sicilia, in
G. Bautista y Lugo, O. Mazin (coord. por), El Espejo de las Indias Occidentales. Iberoamerica en
la historia global, Colegio de Mexico, 2021 (in corso di Stampa)

Between post-colonial and global studies: mobility, government and coexistence in the territories of
the Spanish Monarchy in the modern age, in V. Favarò, S. Marcenò (Eds.), Rethinking Borders.
Decolonizing Knowledge and Categories, UnipaPress, Palermo, 2020

Le conquiste della Monarchia spagnola nel XVI secolo. Nuove prospettive di ricerca, in V. Fiorelli
(a cura di), Tracce d'Impero. Cortés tra Napoli e Nuovo Occidente (pp. 23-40), Napoli, 2020.
- Revueltas y conjuras en Sicilia durante los primeros años del siglo XVIII. Instrumentos, actores y
lenguajes de la mediación política, in G. Bautista y Lugo (a cura di), Mediación política en las
monarquías ibéricas: expansión, consolidación, conservación, Citta' Del Messico:Instituto De
Investigaciones Historicas-Unam, 2020.

- 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.
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- 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.
- 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.
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