
Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome FABRIZIO
Cognome D'AVENIA
Recapiti Dip. di Culture e Società, Ed. 15, II piano, stanza 205b, viale delle Scienze, 90128 - Palermo (Italia)

 
Telefono 091-23899328
E-mail fabrizio.davenia@unipa.it

FORMAZIONE TITOLI
• maggio 1999: titolo di Dottore di ricerca in Storia (Storia moderna), Università di Catania, X ciclo (1995-98), con una 

dissertazione finale dal titolo "Patrimoni e gestione dei beni ecclesiastici nella Sicilia moderna: il caso gerosolimitano", 
tutor prof. Orazio Cancila, coordinatore prof. Giuseppe Giarrizzo.

• dal 1 novembre 2000 al 30 novembre 2002: titolare di un Assegno di ricerca dal titolo “L’aristocrazia sotto processo: 
definizione ed evoluzione dello status nobiliare nella Sicilia moderna”, Dip. di Studi Storici e Artistici (Università di 
Palermo), tutor prof. Orazio Cancila.

• 2001: conseguimento dell'abilitazione all’insegnamento per la classe 37A - Filosofia e Storia, a seguito di concorso 
ordinario per esami e titoli nella scuola secondaria(regione Sicilia); posizione in graduatoria n. 31 su 322.

ATTIVITA' DIDATTICA

1) Corsi di Studio triennali e magistrali della Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di Palermo), ora Scuola delle 
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale

• STORIA MODERNA nei cds triennali (ex lege 509/1999)
• anno accademico 2002/03: Lingue Straniere e Italiano Lingua Seconda per le relazioni internazionali e interculturali (6 

cfu, 40 ore)
• anno accademico 2003/04 e 2004/05: Traduzione Italiano Lingua Seconda e Interculturalità (6 cfu, 40 ore); Beni 

Demoetnoantropologici (9 cfu, 60 ore)
• anno accademico 2005/06, 2006/07, 2007/08: Lettere classiche, Lettere moderne (ind. linguisticoletterario), 

Traduzione Italiano Lingua Seconda e Interculturalità (6 cfu, 40 ore), Lettere moderne (ind. storico-geografico), 
Discipline della Musica, Beni Demoetnoantropologici (9 cfu, 60 ore)

• anno accademico 2008/09, 2009/10: Lettere classiche (6 cfu, 40 ore), Lettere moderne, Discipline della Musica, Beni 
Demoetnoantropologici (9 cfu, 60 ore); Lingue moderne per il Web (12 cfu, 80 ore), solo per a.a. 2009/10

• STORIA MODERNA nei cds triennali (ex lege 270/2004)
• anno accademico 2016/17: Lingue e Letterature - Studi interculturali (6 cfu, 30 ore)
• anno accademico 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14: Lettere (12 cfu, 60 ore)

• STORIA MODERNA nei cds magistrali (ex lege 270/2004)
• anno accademico 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016-17: Filologia moderna e Italianistica 

(9 cfu, 45 ore).
• ISTITUZIONI DELL'ETÀ MODERNA nei cds magistrali (ex lege 270/2004)

• anno accademico 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17: Studi Storici, geografici e antropologici (6 cfu, 30 ore).
• STORIA CONTEMPORANEA nei cds triennali (ex lege 509/1999)

• anno accademico 2004/2005: Beni Archivistici e Librari (6 cfu, 40 ore), Polo Universitario di Agrigento.
• ARCHIVISTICA SPECIALE nei cds triennali (ex lege 509/1999)

• anno accademico 2004/05, 2005/06: Beni Archivistici e Librari (3 cfu, 20 ore), Polo Universitario di Agrigento.
• I METODI E LE FONTI DELLA STORIA MODERNA (laboratorio, 3 cfu, 20 ore)

• anno accademico 2006/2007: tutti i cdl triennale.

2) Docenza all'estero:

• seminari (20 ore) per studenti presso il Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América 
dell'Universidad de Valladolid:
• 16-23 maggio 2016
• "La Monarquía española y la Sicilia en los siglos XVI-XVII: iglesia y sociedad"
• bando CORI 2014 (Cooperazione internazionale per la formazione e la ricerca), Azione D, Mobilità di docenti stranieri 

e di docenti dell'Ateneo verso università straniere per attività seminariale, finanziato dall’Università degli Studi di 
Palermo.

3) SISSIS (Univ di. di Palermo)

• ASPETTI EPISTEMOLOGICI DELLA STORIA (30 ore)
• anno accademico 2007/2008 (IX ciclo)



4) Corso speciale di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione o ai sensi dell’art.2, comma 1 Ter della 
legge 143/2004 DM 85/2005), Indirizzo 4 / Classe 43-45 (Univ. di Palermo)

• STORIA MODERNA (25 ore)
• anno accademico 2006/2007

5) Corso di formazione per il personale regionale nel settore dei Beni Culturali e del Turismo, Regione Sicilia e 
Dipartimento di Beni Culturali-Univ. di Palermo (maggio 2011)

• STORIA DELLA SICILIA MODERNA (9 ore)

6) Tirocini Formativi Attivi (Univ. di Palermo)

• LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA STORIA (24 ore)
• anno accademico 2011/12, 2014/15

7) Percorsi Formativi Abilitanti (Univ. di Palermo)

• LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA STORIA (24 ore)
• anno accademico 2013/14

RICERCHE FINANZIATE
• Convocatoria 2012 - Progetto di ricerca finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España (ref. 

HAR2012-35995) - "La cultura de la sangre y de la estirpe en la literatura del Siglo de Oro Español. Sus condicionantes y 
sus implicaciones", investigador principal, prof. David García Hernan (Universidad Carlos III de Madrid), 2013-16, 
partecipante.

• FIRB - programma "Futuro in ricerca" - Anno 2012 - Protocollo: RBFR12GBQZ, "Frontiere marittime nel Mediterraneo: 
quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo)", responsabile del progetto Valentina Favarò (Univ. 
di Palermo), 2013-16, partecipante.

• Iniziative d'Ateneo/ex 60% (Università di Palermo) 2007-13 - "Mobilità sociale e nobiltà nella Sicilia moderna", 
responsabile.

• Progetti Interni d’Ateneo/ex 60% (Università di Palermo) 2008-10 - “Spazi urbani e retoriche cittadine nella Sicilia 
moderna: poteri, dialettiche, culture (secc. XV-XIX)” (in corso), durata 24 mesi, partecipante.

INCARICHI / CONSULENZE
• 2007-13: membro della Commissione scientifica-Area CUN 11 per la valutazione della ricerca nell'Ateneo di Palermo
• 2007-10: membro della Giunta del Dipartimento di Studi Storici e Artistici (Univ. di Palermo)
• 2010-11: membro della commissione SISEM (Società Italiana per lo Studio dell’Età moderna) per l’analisi e la valutazione 

delle riviste storiche di ambito modernistico
• 2014-15: membro del Gruppo di riesame per il Corso di Laurea magistrale in Studi Storici, Antropologici e Geografici 

(Univ. degli Studi di Palermo)
• 2015-oggi: membro della Giunta del Dipartimento di Culture e Società (Univ. di Palermo)

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
• 2003-oggi: Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna (SISEM)
• 2012-oggi: The Renaissance Society of America (RSA)
• 2013-oggi: Fundación Española de Historia Moderna (FEHM)

PUBBLICAZIONE

Libri

• La Chiesa del re. Monarchia e Papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII), Studi storici Carocci, Roma 2015.   
• Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna, Quaderni di Mediterranea-ricerche storiche, 

pp. 1-404, Associazione Mediterranea, Palermo 2009.

Curatele

• Studi storici dedicati a Orazio Cancila (con Antonino Giuffrida e Daniele Palermo), Associazione Mediterranea, Palermo 
2011, 4 voll., pp. XVIII, 1620.

• La storia, gli storici, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo 2004, pp. 86; Associazione Mediterranea, Palermo 20122 
(disponibile su www.mediterranearicerchestoriche.it), pp. 79.

Saggi e articoli



• From Spain to Sicily after the Expulsion: Conversos between Economic Network and the Aristocratic Elite, in valutazione, 
Journal of Early Modern History, novembre 2016.

• Cardenales, obispos, caballeros. La nobleza eclesiástica en Italia entre ficción y biografía (siglos XVI-XVII), in D. García 
Hernan, M. Gomez Vozmediano (eds.), Entre Historia y Literatura. La cultura de la sangre en el Siglo de Oro, Sílex 
editorial, Madrid, di prossima pubblicazione (data prevista: gennaio 2017).

• Political Appointment and Tridentine Reforms: Giannettino Doria, Cardinal Archbishop of Palermo (1608-1642), in W. 
François, V. Soen (eds.), The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700), 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, di prossima pubblicazione (data prevista: primavera 2017).

• La sangre ocultada: caballeros de Malta y conversos, in E. Soria Mesa (ed.), Los Judeoconversos en la Monarquía 
Española. Historia. Literatura. Patrimonio, Editorial Hannover, Córdoba, di prossima pubblicazione (data prevista: 
primavera 2017).

• La aplicación de las reformas tridentinas en Sicilia: las fronteras jurisdiccionales, in V. Favarò, M. Merluzzi, G. Sabatini 
(eds.), Fronteras: procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX), Fundo de 
Cultura Economica, Madrid 2016, pp. 195-210.

• · Lealtà alla prova: “Casa”, Monarchia, Chiesa. La carriera politica del cardinale Giannettino Doria (1573-1642), 
«Dimensioni e Problemi della Ricerca storica», n. 2 (2015), pp. 45-72.

• “Esse malo quam videri”. Sangre y mérito en la Orden de Malta a través de la literatura de ficción (Italia, siglos XVI-XVII), 
in J. J. Iglesias Rodríguez, R. M. Pérez García, M. F. Fernández (eds.), Comercio y Cultura en la Edad moderna, Actas 
de la XIII Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Sevilla, 4-6 de junio 2014), Editorial 
Universidad de Sevilla, Sevilla 2015, pp. 2665-2680.

• Making Bishops in the Malta of the Knights (1530-1798), «The Journal of Ecclesiastical History», n. 66 (2015), fasc. 2, pp. 
261-279.

• Elites and Ecclesiastical Careers in Early Modern Sicily: Bishops, Abbots and Knights, «Revue d’histoire Ecclésiastique», 
n. 3-4 (2014), pp. 625-655.

• Investimenti di famiglia. Le carriere ecclesiastiche nella monarchia spagnola: dalla Sicilia a Madrid e ritorno (secc. XVI-
XVII), in R. Molina Recio (ed.), Familia y economía en los territorios de la Monarquía Hispánica (ss. XVI-XVIII), Mandalay 
Edicciones, Badajoz 2014, pp. 267-307.

• «È tempo di rimedii per le conscienze, per il Stato e per le regalie». Giacomo Longo, giudice della Regia Monarchia di 
Sicilia negli anni della dominazione sabauda, in L. Perrillat (ed), Couronne royale: colloque international autour du 300e 
anniversaire de l’accession de la Maison de Savoie au trône royal de Sicile”, Académie salésienne-Université de Savoie, 
Annecy-Chambery 2013, pp. 105-128.

• La Chiesa di Sicilia sotto patronato regio nel XVII secolo, in Antonino Giuffrida, Fabrizio D'Avenia, Daniele Palermo, La 
Sicilia del ’600. Nuove linee di ricerca, Associazione Mediterranea, Palermo 2012, pp. 56-114.

• La storia agli storici, introduzione a F. D’Avenia (a cura di), La storia, gli storici, Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo 
2004, pp. 7-36; Associazione Mediterranea, Palermo 20122 (disponibile on-line su www.mediterranearicerche storiche.it), 
pp. 6-35.

• Gli ordini militari nella Monarchia spagnola: una lunga latitanza storiografica, in C. Cremonini, E. Riva (a cura di), Il 
Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, strutture, Bulzoni Editore, Roma 2011, pp. 
79-93.

• La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del Regio patronato (secoli XVI-XVII), in M. A. Noto, A. 
Musi (a cura di), Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia meridionale, Quaderni di Mediterranea-ricerche 
storiche, Associazione Mediterranea, Palermo 2011, pp. 275-292.

• Partiti, clientele, diplomazia: la nomina dei vescovi di Malta dalla donazione di Carlo V alla fine del viceregno spagnolo 
(1530-1713), in A. Giuffrida, F. D’Avenia, D. Palermo (a cura di), Studi storici dedicati a Orazio Cancila, Quaderni di 
Mediterranea-ricerche storiche, Associazione Mediterranea, Palermo 2011, vol. 2, pp. 445-490.

• Note sulla “camera priorale” di Milici: casali, chiese, feudi, in P. Di Maria, C. Accetta (a cura di), Sulle tracce dei cavalieri. Il 
restauro del palazzo priorale di Rodì Milici, Edizioni Caracol, Palermo 2010, pp. 19-34.

• I processi di nobiltà degli ordini militari: modelli aristocratici e mobilità sociale, in M. Rivero (ed.), Nobleza hispana, 
nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Editorial Polifemo, Madrid 2009, vol. II, pp. 1087-1126.

• Il "ciclo vitale" di un'élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna, in Las élites en la época moderna: la Monarquía 
española, vol. II, E. Soria Mesa, R. Molina Recio (eds.), Familia y Redes Sociales, Universidad de Córdoba, Córdoba 
2009, pp. 133-149.

• Il mercato degli onori: i titoli di don nella Sicilia spagnola, «Mediterranea-ricerche storiche», n. 7 (2006), pp. 267-288.
• Sugli ordini religioso-militari del medioevo, «Mediterranea-ricerche storiche», n. 4 (2005), pp. 355-368.
• Nobiltà "sotto processo". Patriziato di Messina e Ordine di Malta nella prima età moderna, «Mediterranea-ricerche 

storiche», n. 2 (2004), pp. 19-56.
• Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica, in L. Buono, G. Pace Gravina (a 

cura di), La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell'Ordine di Malta in età moderna (1530-1826), Fondazione Donna Maria 
Marullo di Condojanni, Roma 2003, pp. 35-86.

• Schiavi siciliani in Barberia: ultimo atto (1800-1830), «Clio», n. 1 (2002), pp. 135-159.
• Note sui privilegi di foro dell'Ordine di Malta nella Sicilia moderna, «Il Diritto ecclesiastico», n. 3 (2001), pp. 1010-1030.
• La Sicilia nei secoli XVI e XVII, in Società e spiritualità in Sicilia nel Cinque e Seicento, Comitato Celebrazioni IV 

centenario della nascita di S. Giacinto Giordano Ansalone, S. Stefano Quisquina 2001, pp. 79-91.
• Le commende gerosolimitane nella Sicilia moderna: un modello di gestione decentrata, «Annali di storia moderna e 

contemporanea», n. 6 (2000), pp. 453-504.

Recensioni

• Marcella Campanelli, Geografia conventuale in Italia nel XVII secolo. Soppressioni e reintegrazioni innocenziane
, prefazione di Giuseppe Galasso, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2016, pp. XVI, 360, «Mediterranea-ricerche 
storiche», n. 38 (2016), pp. 521-524.



• Aurelio Musi, Il feudalesimo nell'Europa Moderna, il Mulino Bologna, 2007, in «Mediterranea ricerche storiche», n. 18 
(2010), pp. 191-196.

• Franco Cardini, Sergio Valzania, Le radici perdute dell'Europa. Da Carlo V ai conflitti mondiali, Mondadori, Milano 2006, 
«Mediterranea-ricerche storiche», n. 6 (2006), pp. 186-191.

• Paul Ricoeur, Ricordare, dimenticare, perdonare. L'enigma del passato, il Mulino, Bologna 2004, «Mediterranea-ricerche 
storiche», n. 1 (2004), pp. 187-189.

• Lucy Riall, La Sicilia e l'unificazione italiana. Politica liberale e potere locale (1815-1866), Einaudi, Torino 2004, 
«Mediterranea-ricerche storiche», n. 1 (2004), pp. 184-185.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

COMITATI SCIENTIFICI E DI RIVISTE

• 2004-oggi: segretario di redazione di «Mediterranea-ricerche storiche»,  ISSN 1824-3010 (a stampa)/1828-230X (online), 
indicizzata in ISI-WOS (Arts and Humanities Citation Index), SCOPUS, EBSCOhost™ (Humanities source; Historical 
Abstracts)

• 2010-oggi: membro del Comitato scientifico e referee di «Historia y Genealogía», ISSN 2173-6030 (on-line)
• 2013-oggi: membro dell’Advisory Board di «The Journal of Baroque Studies», ISBN 978-99957-0-482-7
• 2014: referee di «Revue d'histoire ecclésiastique» (ISSN 0035-2381).
• 2015-oggi: membro della redazione di New Digital Frontiers, società editoriale e piattaforma di informatica umanistica 

(www.newdigitalfrontiers.com) e redattore editoriale della collana "Chiese e culture religiose".
• 2016: referee di «Dimensioni e problemi della ricerca storica» (ISSN 1125-517x).

REFERAGGIO DI TESI DOTTORALI ALL'ESTERO

• Valutatore di tesi dottorali straniere:
• Antonio J. Díaz Rodríguez, "El clero catedralicio en la España Moderna: los miembros del cabildo de la catedral de 

Córdoba (1475-1808)", 2011, Istituto de Estudios de Postgrado (Universidad de Córdoba)
• Santiago Otero Mondéjar, "La reconstrucción de una comunidad. Los moriscos en los reinos de Córdoba y Jaén (ss. 

XVI y XVII)", 2012, Istituto de Estudios de Postgrado (Universidad de Córdoba)
• Rafael María Girón Pascual, "Las Indias de Génova. Mercaderes genoveses en el Reino de Granada durante la 

Edad Moderna" 2012, Programa de Doctorado "Poder y sociedad en España y America, siglos XVI-XX" (Universidad 
de Granada

• Membro della commissione dell'esame finale di dottorato di Marcos Rafael Cañas Pelayo, ''Los judeoconversos 
portugueses en el Tribunal Inquisitorial de Córdoba: una análisis social (siglos XVI-XVII)'', Departamento de Historia 
Moderna, Contemporánea y de America, Universidad de Córdoba (15 luglio 2016)

ATTIVITA' NELL'AMBITO DI COLLEGI DEL DOTTORATO DI RICERCA

• 2006-10: membro del Collegio del Dottorato in “Storia dell'Europa mediterranea” (Univ. di Palermo) e tutor di tre tesi 
dottorali discusse con esito positivo nell’aprile 2010 (cicli XX e XXI):
• E. Barraco, "Tra storia e memoria. 'Le Notizie istoriche geneologiche' della famiglia Alliata"
• L. Ratto, "Nobiltà di provincia e mobilità sociale nella Sicilia moderna: i Notarbartolo, principi di Sciara (secc. XVII-

XVIII)"
• L. Craxì, "Dalla periferia al centro: i Notarbartolo duchi di Villarosa secoli XVII-XVIII"

• 2011-15: membro del Collegio del Dottorato in “Scienze umanistiche e dei Beni culturali” (Univ. di Catania)
• 2013-16: membro del Collegio del Dottorato in “Studi sul Patrimonio culturale” (Univ. di Catania)

GRUPPI DI RICERCA

• "Red Columnaria. Ultraque Unum. Red temática de investigación sobre las fronteras de las Monarquías ibéricas en los 
siglos XVI al XVIII", membro dei "Nodos":
• "Italia Sur" (2005-oggi)
• "Dinámicas de integración y rechazo de minorías en el Sur de Europa" (2016-oggi)

• 2013-oggi: membro del Consejo Asesor externo del Laboratorio de Estudios Judeoconversos (LEJ), Università di Cordoba.

INTERVENTI A CONVEGNI

• 2000: “Schiavi siciliani in Barberia: ultimo atto (1800-1830)”, Convegno internazionale di studi “La schiavitù nel 
Mediterraneo in età moderna” (Palermo, 26-30 settembre).

• 2003: “Aristocrazia siciliana e Ordine di Malta: «le prove di nobiltà»”, Delegazione di Catania – Gran Priorato di Napoli e 
Sicilia dell’Ordine di Malta (Catania, 27 giugno).

• 2006: “Il ‘ciclo vitale’ di un’élite cittadina: il patriziato di Messina in età moderna”, Congreso internacional “Las élites en la 
época moderna: la Monarquía española” (Córdoba, 25-27 ottobre).

• 2007: “Gli ordini militari nella Monarchia spagnola: una lunga latitanza storiografica”, Convegno “Il Seicento allo 
specchio” (Somma Lombardo - Varese, 6-8 settembre).

• 2007: “Fonti senza frontiere: i processi di nobiltà degli ordini militari”, Giornate internazionali per giovani ricercatori “Il 
sistema imperiale spagnolo: dal centro alla periferia e viceversa” (Agrigento, 12-13 ottobre)



• 2008: “I processi di nobiltà degli ordini militari: modelli aristocratici e mobilità sociale”, Congreso Internacional “Nobleza 
Hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan” (Alcázar de San Juan, 1-4 ottobre)

• 2009: “Nuovi nobili e Ordine di Malta nella Sicilia del ’700”, Seminario internacional “La Imagen del poder” (Córdoba, 
22-24 aprile)

• 2010: “Elites and ecclesiastical careers in Early Modern Sicily: bishops, abbots and knights”, 8th European Social Science 
History Conference (Ghent, 13-16 april), Sessione ELI16, “Elites’ strategies of survival I: families, power and status in 
Early Modern Europe”

• 2010: "La feudalità ecclesiastica nella Sicilia moderna: il governo del Regio patronato", convegno conclusivo del PRIN 
2007, "Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno, secoli XV-XIX" (Maiori, 30 settembre-1 ottobre)

• 2012: “Making bishops in the Malta of the knights (1530-1798). An international game of parties, patronage and 
diplomacy.”, 9th European Social Science History Conference (Glasgow, Scozia, 11-14 april), Sessione ELI16, “Elites and 
Religion”

• 2013: “Investimenti di famiglia. Le carriere ecclesiastiche nella Monarchia spagnola: dalla Sicilia a Madrid e ritorno (secc. 
XVI-XVII)”, Seminario Internacional “Familia y economía en los territorios de la Monarquía Hispánica (ss. XVI-
XIX)” (Badajoz, Spagna, 28 febbraio).

• 2013: Reinassance Society of America Annual Meeting, San Diego (USA), 4-6 aprile 2013
• organizzatore della sessione: "Social Disciplining, Culture, and Jurisdictional Conflicts in Early Modern Italy"
• relatore del paper: "Tridentine reforms and the Sicilian Court of the 'Regia Monarchia': a jurisdictional conflict"

• 2013: “«È tempo di rimedii per le conscienze, per il Stato e per le regalie». Giacomo Longo, giudice della Regia Monarchia 
di Sicilia negli anni della dominazione sabauda”, “Couronne royale: colloque international autour du 300e anniversaire de 
l’accession de la Maison de Savoie au trône royal de Sicile”, (Annecy, Francia, 12-13 aprile).

• 2013: “L’applicazione delle riforme tridentine in Sicilia: le frontiere giurisdizionali”, Convegno internazionale “Frontiere, 
rappresentazioni, integrazioni e conflitti tra Europa e America. Secoli XVI-XX (Roma, 20-22 giugno).

• 2013: "Political Appointment and Tridentine Reforms: Giannettino Doria, Cardinal Archbishop of Palermo (1608-1642)", 
International Conference “The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700)” (Leuven, 
Belgio, 4-6 dicembre).

• 2014: "Politics and Reforms: the Sicilian Bishops in the Age of the Council of Trent", Reinassance Society of America 60th 
Annual Meeting, session “Politics, Reform and Building in Italy” (New York, USA, 27-29 marzo).

• 2014: "Esse malo quam videri. Sangre y mérito en la Orden de Malta a través de la literatura de ficción (Italia, siglos XVI-
XVII)", XIII Reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, sessione “Vida y cultura en la España 
moderna: prácticas y representaciones”, (Siviglia, Spagna, 4-6 giugno).

• 2015: "Transnational Careers and Family Networks between Church and Politics within the Spanish Monarchy (cc. XVI-
XVII)", Reinassance Society of America 61th Annual Meeting, session “Studies in Southern Italy and Sicily” (Berlino, 
Germania, 26-28 marzo).

• 2015: "La sangre ocultada: caballeros de Malta y conversos", Congresso internazionale “Los Judeoconversos en la 
Monarquía Española. Historia. Literatura. Patrimonio” (Córdoba, 8-10 aprile).

• 2015: "Cardenales, obispos, caballeros. La nobleza eclesiástica en Italia entre ficción y biografía (siglos XVI-XVII)", 
Congreso interdisciplinar "Entre Historia y Literatura. La cultura de la sangre en el Siglo de Oro" (Madrid, Spagna, 23-24 
settembre).

• 2016: Renaissance Society of America (RSA) 62nd Annual Meeting (Boston, USA, 31 marzo-2 aprile).
• organizzatore della sessione: "Converted Jews from Spain to Italy: Economic Activities and Social Integration 

(1500-1700)" 
• relatore del paper: "From Aragon to Sicily after the Expulsion: Former Jews Merchants between Economic Network 

and Aristocratic Elite".
• 2016: Organizzazione dello Story telling itinerante "Della peste e altre catastrofi" nell'ambito della "Notte Europea dei 

Ricercatori", e conversazione con immagini "Morti e vivi eccellenti", nella sezione "Libera nos a malo" (Complesso 
monumentale di S. Maria dello Spasimo, Palermo, 30 settembre)

• 2016: "Cesaropapismo y competencia jurisdiccional: la Iglesia siciliana bajo los Austrias (Siglos XVI-XVII)", relazione al 
Seminario internazionale "Una nueva mirada sobre el Patronato Regio. La Curia Romana y el gobierno de la Iglesia Ibero-
americana en la edad moderna", Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main, Germania, 
15-16 dicembre).

AMBITI DI RICERCA
• nobiltà
• ordini religioso-cavallereschi
• carriere ecclesiastiche
• riforme tridentine
• patronato regio e giurisdizioni ecclesiastiche
• conversos
• insegnamento e uso pubblico della storia


