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Già ricercatrice di Storia Economica all’Università di Torino (1993-2001) 
PhD in Storia della Società Europea, Università di Torino (1991) 
 
Abilitata a I fascia nel settore Storia Economica SECS/P-12 (area 13/C1)  
 
Formazione: 
 
1987-1990 Dottorato di Ricerca in ‘Storia (Storia della Società Europea)’, III ciclo, Università di 
Torino; Tesi di dottorato: Grano demanio feudo. Annona e controllo economico nella Sicilia del 
nord est (1750-1805), tutor prof. Mauro Ambrosoli 
1985-86 Borsa di studio della Fondazione Bonino Pulejo per perfezionamento post laurea presso il 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, tutor  prof. Angiolina 
Arru. 
1981 Laurea in Filosofia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Messina; Tesi di laurea in Storia 
Contemporanea su Questione criminale e storia sociale. Indagine sull’archivio giudiziario di 
Mistretta (1869-1872), relatore prof. Antonino Recupero 
 
 
Incarichi istituzionali presso l’Università di Palermo: 
 

o 2013-, Componente della Commissione AQ del Corso di Laurea in Studi Filosofici e Storici  
o 2016-2018, Componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
o 2012-2013, Componente della Commissione Paritetica Studenti Docenti per il Corso di 

laurea Magistrale in Studi storici antropologici e geografici dell’Università di Palermo 
o 2002-, Coordinatrice progetti Erasmus Università di Palermo-Università di Valencia 

(EVALENCI01) e dal 2010 Università di Palermo -Università di Corte (FCORTE01) 
 
 
 
Componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di ricerca 
 

o Dottorato di ricerca in Diritti Umani, Università di Palermo (2014-2018) 
o Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea, Università di Palermo (2004- 2010) 
o Dottorato di ricerca in Storia contemporanea, Università di Palermo e Università di Catania 

(2002-2004) 
o Dottorato di ricerca in Storia della Società Europea, Università di Torino (1999-2001) 
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Direzioni e partecipazioni a comitati editoriali, redazioni e comitati scientifici di riviste: 
 

o dal Giugno 2018 - Direttrice di «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche» (fascia 
A) 

o 2011 - Componente della redazione di «Genesis. Rivista della Società Italiana delle 
storiche» (fascia A) 

o 2015 - Componente del comitato di redazione di «Rises. Ricerche di storia economica e 
sociale. Journal of economic and social history» 

o 2014 - Componente del comitato scientifico di «Contesti. Rivista di Microstoria» 
o 2012 -Componente del comitato di redazione di «Polo Sud. Semestrale di studi storici»  

 
Affiliazioni scientifiche e attività di valutazione  
 

o Socia della Società Italiana per la storia dell’Età Moderna 
o Socia fondatrice e componente della Società Italiana delle Storiche (dal 1989). 

Componente del direttivo (1991-1993, 2014-2016) 
o Socia della Società italiana degli storici dell’economia.  
o Componente dell’European network Gender Differences in the History of European Legal 

Cultures 
o Componente del Consiglio direttivo del CISPAI – Centro Interdipartimentale di Studi sulle 

Paste Alimentari in Italia 
o Revisore nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 

 
 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 

o Coordinamento dell’unità operativa dell’Università di Palermo della ricerca PRIN 2015 Alla 
ricerca del    "negoziante patriota". Mercantilismi, moralità economiche e mercanti 
dell'Europa mediterranea (secoli XVII-XIX), Principal Investigator nazionale prof. Biagio 
Salvemini, Università di Bari 

 
o Coordinamento dell’unità operativa dell’Università di Palermo, su Accordi e disaccordi. 

Matrimoni e famiglie siciliane tra strategie individuali e strutture normative ed economico-
sociali, nell'ambito della ricerca COFIN PRIN 2005 Storia della famiglia. Costanti e varianti 
in una prospettiva europea (secc. XV-XX), (coord. naz. Prof. S. Seidel Menchi). 

 
o Coordinamento dell’unità operativa dell’Università di Palermo su Famiglie siciliane: 

parentele, reti di relazione, strategie nell’ambito della ricerca COFIN PRIN 2003 Storia della 
famiglia, storie di famiglia (coord. naz. Prof. S. Seidel Menchi). 

 
 
Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 
 



o Partecipazione al progetto di ricerca DECIVE (Dealing with the Collective Interest in 
early modern Europe) A comparative analysis of urban water supplies administration in 
Southern Italy and France (17th-18th centuries) (1° febbraio 2018 - 31 gennaio 2020) 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Compagnia di S. Paolo e Fondazione Istituto 
Banco di Napoli sulla base di un bando competitivo con revisione anonima tra pari 
(programma STAR 2017, Linea 1, http://www.coinor.unina.it/programmastar/ ). 
Principal investigator prof. Diego Carnevale 

 
o Partecipazione al progetto Wissensspeicherung der Frauen- und Geschlechtergeschichte 

in Europa. Recht, Arbeit und Körper vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte / Construire 
l’ Archive de l’histoire des femmes et du genre en Europe. Droits, travail et corps du 
moyen âge à l’époque contemporaine/ Costruire un Archivio della storia delle donne e di 
genere in Europa. Diritti, lavoro e corpi dal medioevo all’età contemporanea, coord. 
prof. Anna Bellavitis, prof. Sandra Maas, prof. Simona Feci, Centro italo tedesco per 
l’eccellenza europea – Deutsch-Italianische Zentrum fur Europaische Exzellenz, Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio (2017-2019) 

 
o Partecipazione al Progetto pasta del Centro Interuniversitario di Studio sulla Storia 

delle Paste Alimentari in Italia (Università di Salerno, di Genova, di Pavia, di Pisa, 
Politecnica delle Marche, del Molise, di Foggia, di Palermo (2013 - ) – Responsabile per 
l’Università di Palermo – convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche 

 
o Partecipazione al progetto europeo Aux bords des institutions : pouvoirs, acteurs et 

pratiques marchandes dans l’Europe méditerranéenne (XVII-XIX siècle) (Università di 
Bari, École Française de Rome, Universität Basel, MMSH (Aix-en-Provence) (2011-2012) 

 
o Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dalla Maison Méditérranéenne des 

Sciences de l’Homme nell’ambito del Programma europeo RAMSES2 (Réseau euro- 
méditerranéen des centres de recherche en sciences humaines sur l’aire 
méditerranéenne) Les échanges commerciaux en Méditérranée: formes sociales et 
infrastructures, su Le ravitaillement des cités de la Méditerranée : entrepôts et trafics 
annonaires. Antiquité-Temps modernes (coord. B. Marin, C. Virlouvet). (2006-2007) 

 
o Partecipazione al Progetto CORI Università di Palermo - Università UNISINOS - Rio 

Grande do Sul (Brasile) (2005) con le prof. Cleci Eulalia Favaro e Giovanna Fiume 
 

o Partecipazione al progetto PRIN 2000: Costruzione di una banca dati sulla mobilità 
geografica in Piemonte e dal Piemonte in età moderna econtemporanea – Unità 
operativa Università di Torino – coord. prof. Franco Ramella 

 
o Partecipazione al progetto di ricerca su Storia di Corleone, Facoltà di Scienze politiche 

dell’ Università di Palermo, Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali IMES, 
Comune di  Corleone                               

 
Progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo (ex 60%, poi FFR, Università di Palermo) 
 

• 2003: Annona e circuiti del grano nella Sicilia barocca. 
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• 2004: L’annona della città di Messina in età moderna. 
 

• 2005: Dimensione economica e dimensione simbolica della questione annonaria: il 
caso della città di Messina in età moderna. 

 
• 2006 Evoluzione della consanguineità matrimoniale nelle Isole Eolie. Ordinamento e 

schedatura di una fonte archivistica finora ritenuta perduta. 
 

• 2007 Famiglie, consumi e sussistenza nella Sicilia moderna 
 

• 2009 (2012-ATE-0228) Storie di individui, famiglie, comunità tra il XVI e XIX secolo. 
Coord. Prof. Giovanna Fiume (dip. Dems dell’Università di Palermo) 

 
• 2012-2014 (FFR 2012-2013) Storie di individui, famiglie, comunità tra il XVI e XIX 

secolo 
 

• FFR 2018, Gruppo di ricerca Dipartimento Scienze Umanistiche Università di 
Palermo su Identità e conflitti 

 
 
Organizzazione scientifica di convegni internazionali 
 

 VI Congresso della Società italiana delle storiche. Padova-Venezia, 14-16 febbraio 2013. 
 

 Panel su Il controllo dell’approvvigionamento, dei mercati e dei consumi: 
regolamentazioni e conflitti nella “grande trasformazione” tra Sette e Ottocento, Padova 
3-5 Settembre 2015 Congresso Internazionale Food and the City, AISU - Università di 
Padova 

 
 
 
Relazioni e chairing a congressi, convegni e seminari internazionali 
 

o International Conference Mediterranean crossings. Soldiers, prisoners and converts 
between permeable borders (16th-18th Centuries), Session 3. Slavery and captivity: 
legislation, international agreements, diplomatic networks, chair. 13th-14th January 
2021, Università degli studi di Palermo (Italy) and Cisco Webex virtual platform. 

 
o International Workshop The construction of free ports: political communication, 

commercial development and administrative control, Venice, Ca’ Foscari University – 
University of Helsinki, relazione su The construction of the free port of Messina in its 
Italian commercial and institutional contexts (with Rita Foti), Università di Venezia Ca’ 
Foscari, Venezia 29-30 aprile 2019 

 
o A long wave of globalization. Maize diffusion in the Northern Mediterranean (16th – 20th 

centuries), International scientific workshop, Koper, February 15th 2019: Faculty of 
Humanities, University of Primorska. Relazione su Maize in Sicily: the Valdemone (18th c.) 

 



o Seminario Wissensspeicherung der Frauen- und Geschlechtergeschichte in Europa. Recht, 
Arbeit und Körper vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte / Construire l’ Archive de 
l’histoire des femmes et du genre en Europe. Droits, travail et corps du moyen âge à 
l’époque contemporaine/ Costruire un Archivio della storia delle donne e di genere in 
Europa. Diritti, lavoro e corpi dal medioevo all’età contemporanea, I incontro. Centro 
italo tedesco per l’eccellenza europea – Deutsch-Italianische Zentrum fur Europaische 
Exzellenz, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 19-22 novembre 2018, relazione su Women’s 
economic resources: the Italian perspective 

 
o XVIII World Economic History Congress, Boston July 29 – August 3, 2018. Session A long 

wave of globalization: maize diffusion in Mediterranean world (XVIth-XVIIIth century), 
relazione su Maize in Eastern Sicily (1766-1786) A case study following the great 
Mediterranean scarcity of 1763-64 

 
o XVIII World Economic History Congress, Boston July 29 – August 3, 2018, Session Coping 

with crisis: labor market, public policies and household economy. A comparative 
perspective on unequally industrialized regions from the mid-18th century to the interwar 
period (Mediterranean Europe, Central and Southern America) relazione su Women and 
men in illicit trades between the Kingdom of Sicily and the Kingdom of Naples during the 
commercial crisis of the Continental Blockade and the Napoleonic wars (Stromboli, 1804-
1816) 

 
o 9th Conference of the European network "Gender Differences in the History of European 

Legal Cultures" London, German Historical Institute, July 19-21, 2018, on Movable Goods 
and Immovable Property. Gender, Law and Material Culture in Early Modern Europe 
(1450-1850) relazione su: Women and movable goods in a maritime border economy 
(Aeolian Islands, early XIXth century) 

 
o Twelfth European Social Science History conference, Queen's University, International 

Institute of Social History, Belfast, 4-7 April 2018. Session F5 – RUR01A, 5th April, 
Between Abundance and Scarcity: International Grain Markets in Pre-Industrial Europe 
(XVI-XIX centuries), relazione su Foreign and domestic grain markets meet at the 
caricatori: the Sicilian institutional system of conservation and distribution of wheat. 
 

o Tavola Rotonda Towards a Manifest of Arabic Islamic Feminists con: Omaima Abou-Bakr, 
Antonino Pellitteri, Ida Fazio, Maria Grazia Sciortino, Daniele Sicari, Nesma Elsakaan, Safa 
Neji. 

 
o Colloquio internazionale Mundos y mercados laborales en la Europa del sur. Género, 

patrimonio y transmisiòn (siglos XVI-XX) – Mondes et marchés du travail dans l’Europe du 
sud. Genre, patrimoine et transmission (XVI-XX siècles), Madrid, Casa de Velasquez, 21-23 
giugno 2016, relazione su Tra makeshift e pluriattività: lavori, commerci legali e illegali, 
trasmissione della proprietà delle donne nelle isole Eolie (Sicilia) all’inizio dell’Ottocento 

 
o Colloque international “Vingt-cinq ans après/Vent’anni dopo”. Les femmes au rendez-

vous de l'histoire, hier et aujourd'hui. Colloque international à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de la publication de L’histoire des femmes en Occident, dirigée 
par Georges Duby et Michelle Perrot, Rome, École française de Rome, 12-14 mai 2016. 



École française de Rome, Società Italiana delle Storiche, Università di Padova, Université 
Paris7-ICT PluriGenre, Université de Rouen-Normandie-GRHis, avec le soutien de l’ 
Institut Universitaire de France et de l’Université Franco-Italienne, sous le patronage de 
la Giunta centrale per gli studi storici, relazione su Le risorse economiche delle donne: 
uno sguardo dall’Italia 

 
o International Conference Annona. An international conference in honour of Renzo Paolo 

Corritore (1956‐2015). Università di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, 14-15 
Aprile 2016, relazione su Il sistema annonario del Regno di Sicilia in età moderna 

 
o International Workshop Frauds. Norms, institutions and illegal economic practices in 

Mediterranean Europe (16th-19th centuries) , Universität Basel – Departement 
Geschichte, 28-29 settembre 2012, relazione su Fraud, Disputes and Contraband in 
Sicilian Corsairing (Stromboli, 1811) 

 
o Convegno internazionale Förderer, Kämpfer und Gegner der Italienischen Einheit, 

Goethe- Universität, Frankfurt 25-26 novembre 2011, relazione su Lavoro e costruzione 
di identità femminili nel Mezzogiorno postunitario 

 
o International Workshop Siblings relations and family history. Conflicts, cooperation and 

gender roles, European University Institute, Department of History and civilization, 
Fiesole, Villa Schifanoia, 22-23 febbraio 2008, relazione su Brothers, sisters and the 
rearrangements of property in the Stromboli island (Sicily, 19th century) 

 
o Convegno internazionale El almacenamiento de cereales en la cuenca mediterranea 

entre la antiguedad y la época moderna. Los positos: administracion, personal y 
transporte, UNED, Segovia, Réseau euro-méditerranéen des centres de recherche en 
sciences humaines sur l’aire méditerranéenne (RAMSES 2) Les échanges commerciaux en 
Méditerranée: places, pratiques et cultures marchandes (WPS 3.1),5-6 novembre 2007, 
relazione su Funzionari e funzionamento nei magazzini del Peculio Frumentario di 
Messina 

 
o Convegno Internazionale Gender, family and property in legal theory and practice: the 

European perspective from 10th-20th century, Department of History and Archaeology, 
University of Crete, e Institute for Mediterranean Studies, Rethymno, Creta (Grecia), 21-
23 settembre 2006, relazione su Gender relationships, inheritance, and the market. The 
case of the Stromboli Island (Sicily, Italy, XIXth century), 

 
o Giornate di studio su Le ravitaillement des cités de la Méditerranée : entrepôts et trafics 

annonaires. Antiquité-Temps modernes, Entrepots et territoires, Maison 
Méditérranéenne des Sciences de l’Homme, Aix- en- Provence, 3-4 marzo 2006, 
relazione su Magazzini e luoghi di sbarco dell’annona della città di Messina in età 
moderna. 

 
o Workshop internazionale Erweben – Verfügen – Weitergenben. Zur Geschichte des 

Besitzens in der Neuzeit Italien und Österreich im Vergleich. Acquisire – Disporre – 
Trasmettere. Sulla storia della proprietà in età moderna. Comparazione tra Italia e 
Austria, Vienna, Kreiski Forum – Verein zur Förderung von “L’Homme“, 9-10 dicembre 



2005. Relazione su Erbe, Verwandschaft, Markt. Neuordnen von Besitz auf der Insel 
Stromboli (Sizilien im 19. Jahrundert). Eredità, parentela, mercato. La riorganizzazione del 
patrimonio nell’isola di Stromboli (Sicilia, XIX secolo) 

 
o Marzo 2005, ciclo di seminari su Familia, honra e genero na Sicilia: modelos e novas 

pesquisas 2005, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Sao Leopoldo, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sur, Brazil.  

 
o Workshop internazionale Women’s studies in Europa e riviste di storia delle donne. 

Interventi Ida Fazio, G. Fiume, E. Saurer, A. Aguado, M. Zancarini Fournel, A. Scattigno, 
Università di Palermo, Dipartimento di studi storici e artistici – Istituto Gramsci siciliano, 
Palermo 28/2/03, relazione su Le riviste di storia delle donne in Italia. 

 
o Seminario internazionale di studi italo bretone, Palermo, Facoltà di Scienze politiche e 

Istituto Gramsci, 13-16 giugno 1997, relazione su Famiglie siciliane tra Settecento e 
Ottocento: ipotesi comparative 

 
o XIth International Economic History Congress, Milano, Università Bocconi, Settembre 1994, 

sess. C33 su Necessités économiques et pratiques juridiques: problèmes de la transmission 
de l'exploitation agricole, XVIIIème - XXème siècles, Rapport generale sulle relazioni 
italiane, e relazione su Les femmes et les règles du jeu: nuptialité, transmission de la 
proprieté, travail dans la Sicile rurale 

 
o Secondo congresso italo iberico di demografia storica, Società italiana di demografia 

storica, Savona, 18-21 novembre 1992, relazione su Successioni e famiglia dei ceti 
subalterni rurali in Sicilia 

 
 

Relazioni a congressi, convegni e seminari in Italia 
 

o Convegno Altre modernità - Salvatore Lupo e la storia dell'Italia contemporanea, Università 
di Palermo, Dipartimento di Scienze umanistiche, 28 – 29 ottobre 2021, relazione su 
“Legavano il capo e scioglievano il piede”. Prime riflessioni sulle attività economiche delle 
monache di casa  (Isole Eolie, XVIII – XIX secolo). 

 
o Tavola rotonda su Messina:  un’istantanea sull’economia della città, di Michele Limosani, 

Università di Messina, Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli 
studi culturali, 7 giugno 2021, intervento. 
 

 
o Incontro di studio Storia contemporanea, storia dell’Italia contemporanea e storia sociale. 

Una discussione fra le riviste, Roma, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, 6 
febbraio 2020, relazione su «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche».  
 
 

o Incontro di studi con Simona Cerutti su Linguaggi e pratiche della cittadinanza e 
dell’esclusione in età moderna, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze 
umanistiche, Gruppo di ricerca su Identità, conflitti, totalitarismi, 4 luglio 2019, discussant. 



 
o Storia e storiografia per Nino Recupero, Seminario di studi, Linguaglossa (CT), Biblioteca 

Comunale A. Gullo, 17 novembre 2018, relazione su: Il corso di Storia Contemporanea del 
1979 alla Facoltà di Lettere dell’Università di Messina 

 
o Convegno su Persona, comunità, strategie identitarie, Dipartimento di Scienze 

Umanistiche, Università di Palermo, 27-29 novembre 2018, relazione su Irrigidimenti e 
intersezioni di spazi, corpi, identità in età vittoriana nella storiografia di Leonore Davidoff 

 
o Incontro di studi La polizia de’ grani. Mercati, regole e crisi di sussistenza nelle economie di 

Antico Regime, Dipartimento di Economia, Università di Foggia, 23-24 novembre 2018, 
relazione su Da Corleone a Palermo. L’estensione della produzione di cereali e 
l’approvvigionamento della capitale durante la crisi del 1646-48 

 
o Convegno A vent’anni dalla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino – Donne e cultura, 

Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, Università di Messina, 11 dicembre 2015, 
relazione su La storia delle donne e di genere e l’Università italiana. La Società italiana delle 
storiche 

 
o Seminario su Morte e trasformazione degli area studies? Sugli spazi mediterranei di età 

moderna, con Biagio Salvemini, Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche – 
Dems, 9 dicembre 2015, Intervento 

 
o Conferenza su La conoscenza microstorica, ciclo di seminari di Logica e Filosofia della 

Scienza, Anno Accademico 2015/2016, Università di Palermo, Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, 18 novembre 2015 

 
o Convegno su Mariannina Coffa. Sguardi plurali, Archivio di Stato di Noto, Città di Noto, 7 

novembre 2014, relazione su Scritture femminili e storia delle donne nell’Italia in 
formazione 

 
o Storia delle donne e storia di genere, relazione alla tavola rotonda Genere e storia 

nell’ambito della manifestazione La storia in piazza, Università di Genova, Fondazione 
Palazzo Ducale, Comune di Genova, Genova 18-21 aprile 2013 (21 aprile 2013) 

 
o Seminario di studi A che punto è la storia della famiglia? Università di Palermo, «Quaderni 

Storici», 23 novembre 2012, relazione su Gérard Delille, Famiglia e potere locale una 
prospettiva mediterranea 

 
o Seminario di chiusura del gruppo di ricerca PRIN 2005 “Storia della famiglia. Costanti e 

varianti in una prospettiva europea”, Università di Pisa, Dipartimento di Storia, 16 maggio 
2008, relazione su: I casi di studio siciliani 

 
o Convegno Circolazione di beni, circuiti di affetti. La famiglia europea in età moderna, 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Storia moderna e 
contemporanea, Roma, 13 – 14 febbraio 2007, relazione su Proprietà e parentela nell’isola 
di Stromboli (XIX secolo), 

 



o III Congresso dell’Associazione Italiana di Storia Urbana La città e le regole, Torino, 15-17 
giugno 2006, relazione su La regolamentazione annonaria della città di Messina in età 
moderna 

 
o Relazione conclusiva al convegno di studi Generazioni. Legami di parentela tra passato e 

presente, Univesità degli studi di Pisa, Dipartimento di storia, Pisa 29/09-1/10 2005. 
 

o Seminario di studi su La storia della famiglia in Italia: studi recenti e prospettive di ricerca. 
Università di Pisa, Dipartimento di Storia, Pisa 27/02/04, relazione su Famiglia e proprietà 
nell’isola di Stromboli 

 
o Le comunità di lingua tedesca a Messina nell’Ottocento. Conferenza tenuta presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina, in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Italo Tedesca, 23/5/03. 

 
o Convegno di studi su Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia, 

IMES e Consorzio universitario Ennese, Enna 20-21/12/2002, relazione  su Famiglia, onore,  
genere. 

 
o Università di Bologna e Società italiana delle storiche, convegno su Identità e 

appartenenza: donne e relazioni di genere dal mondo classico all'età contemporanea. 
Primo congresso delle storiche italiane, Relazione generale alla I sezione Famiglie, Rimini, 8-
10 giugno 1995 

 
o Convegno su Famiglia meridionale senza familismo, Università di Cagliari e Imes, aprile 

1994, relazione su Famiglia matrimonio e trasmissione della proprietà. Ipotesi di lavoro a 
partire dal caso siciliano. 

 
o Convegno su Donne del sud, Associazione italiana di sociologia e Dipartimento di teoria e 

analisi dei fenomeni sociali e politici dell'Università di Messina, 28-30 maggio 1992, 
relazione su La trasmissione della proprietà alle donne nel Sud Italia 

 
o Convegno su Le donne nelle campagne, Istituto Cervi, Conselice – Ravenna, 31 maggio- 2 

giugno 1990, relazione su Trasmissione della proprietà, sussistenza e status femminili in 
Sicilia (Capizzi, 1790 -1800) 

 
o Convegno su Città e feudo nella Sicilia moderna Archivio di stato di Caltanissetta, 1990, 

relazione su Città feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est (1750- 
1806) 

 
o Convegno Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne, 

Università di Bologna, Dipartimento di discipline storiche, Comune di Bologna, e Centro di 
documentazione ricerca e iniziativa delle donne, 7-9 novembre 1986, relazione su La 
Signora dell'Oro. 

 
Seminari dottorali: 

 



o Università di Salerno, Dottorato in Studi letterari linguistici e storici, seminario su Il porto 
franco di Messina e il Mediterraneo del XVIII secolo. Intrecci di economie, società, culture e 
religioni, 9 dicembre 2021 
 

o Dottorato in Storia e analisi delle culture musicali, Università di Roma “Sapienza” - 
Università di Napoli “Federico II” – Università di Palermo Il genere: una categoria di analisi 
per le discipline storiche (21 maggio 2015) 

 
o Dottorato in studi storici, geografici, antropologici, Università di Padova. Seminario su 

Prospettive di genere. Genere e storia: prospettive e percorsi. Discussione del libro di J. 
Scott Genere, Politica, storia (22 aprile 2015) 

 
o Dottorato in Diritti Umani, Università di Palermo (con S. Feci) La categoria di genere nelle 

scienze sociali, (17 febbraio 2015) 
 

o Dottorato di ricerca inter-ateneo Storia delle Società, delle Istituzioni e del Pensiero dal 
Medievo all’Età Contemporanea, Università di Trieste, Ripensare i gender studies (21 
maggio 2014) 

 
o Scuola di Dottorato in Studi Storici, Università di Torino. Seminario su Storia di genere: temi 

e problemi, Fondazione Einaudi, 11 giugno 2010: Dalla storia delle donne alla storia di 
genere e ritorno. Un recente dibattito (11/6/2010) 

 
o Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea, Università di Palermo, Facoltà di 

Scienze Politiche, Seminario su Cicisbei. Morale privata e identità nazionale in Italia, con 
Roberto Bizzocchi (6 novembre 2008) 

 
o Dottorato in Storia Europea, Università di Palermo, Antropologia e storia economica (26 

maggio 2005) 
 

o Dottorato in Storia Contemporanea, Università di Catania, DAPPSI, Classe e genere 
nell’Inghilterra vittoriana, (giugno 2004) 

 
 
Discussione di volumi 
 

o Discussione del volume di Daniele Pompejano Divergenze americane nella grande 
recessione, con Pierfrancesco Asso e Daniele Pompejano, Università di Palermo, 
Dipartimento DEMS, 11 dicembre 2019 

 
o Discussione del numero 2-2018 di «Genesis», Per Anna Rossi Doria, con Vinzia Fiorino, 

Giovanna Fiume, Matteo Di Figlia, Istituto Gramsci Siciliano, Palermo 1 ottobre 2019 
 

o Discussione del volume di Emilio Franzina Al caleidoscopio della Gran Guerra. Vetrini di 
donne, di canti e di emigranti (1914-1918), con Emilio Franzina e Carlo Verri, Istituto 
Gramsci Siciliano, Palermo 11 giugno 2019  

 



o Discussione del volume I siciliani nella Resistenza, con Giovanna D’Amico, Carlo Verri, Luigi 
Chiara, Messina, libreria Feltrinelli, 8 giugno 2019. 

 
o Discussione del volume di Nadia Filippini Generare partorire nascere, Dipartimento di 

scienze Umanistiche, Università di Palermo, 11 dicembre 2018 
 

o Discussione del volume di Antonino Morreale, Capitalismo in Sicilia. Grano, zucchero e seta 
(XVI- XVII secc.), Archivio di Stato di Palermo 10 aprile 2018 

 
o Discussione del volume di Rita Foti Giudici e corsari nel Mediterraneo. Il Tribunale delle 

prede del regno di Sicilia (1808-1813) nell’ambito del Seminario di studi con B. Salvemini La 
giusta preda. Diritto, istituzioni, commerci nel Mediterraneo di età napoleonica, Università 
di Palermo – Dipartimento Scienze Umanistiche, Archivio di Stato di Palermo, 30 maggio 
2017 

 
o Discussione del volume di Simona Laudani Lettere a Costanza. La Duchessa Moncada 

Notarbartolo di Villarosa e il suo mondo, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università 
di Catania, 13 gennaio 2016 

 
o Discussione del volume di Manfredi Alberti La scoperta dei disoccupati, Istituto Gramsci 

Siciliano, Palermo 19 maggio 2015 
 

o Discussione di Fonti statistiche per la storia economica dell’Italia unita, a cura di G. Favero, 
numero monografico di «Quaderni storici», 134, 2010, Università di Palermo, 10 maggio 
2011 

 
o Discussione del volume di Angela Groppi Il welfare prima del welfare. Assistenza alla 

vecchiaia e solidarietà tra generazioni a Roma in età moderna, Viella, Roma 2010, Roma, 
Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, 21 ottobre 2010 

 
o Discussione del primo numero della rivista “Genesis. Rivista della Società italiana delle 

storiche”. Interventi di: Ida Fazio, Chiara Saraceno, Sandra Cavallo, Simona Cerutti, Anna 
Bravo, Diana Carminati. Università di Torino – CIRSDE Centro Interdipartimentale di 
Ricerche e Studi delle Donne, Torino 9 aprile 2003  

 
Pubblicazioni 
 
Monografie 
 
Il porto franco di Messina nel lungo XVIII secolo. Commercio, fiscalità e contrabbandi, Viella, Roma 
2021 
 
“Sterilissima di frumenti”. L’annona della città di Messina in età moderna (secc. XV-XIX), 
Lussografica, Caltanissetta 2005. 
 
Alla greca grecanica. Donne famiglie e proprietà nella Sicilia rurale (XVIII – XIX secolo), Gelka, 
Palermo, 2000. 
 



La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento, Angeli, Milano 1993 
 
La Signora dell'Oro, La Luna, Palermo 1987 
 
(con D. Pompejano e G. Raffaele), Controllo sociale e criminalità. Un circondario rurale nella Sicilia 
dell'Ottocento, Angeli, Milano 1985. 
 
 
Edited books con saggio introduttivo 
 
Soggetti Diritti Poteri. Studi per Giovanna Fiume, (con Rita Foti), FrancoAngeli, Milano 2020 
 
Joan Scott, Genere, politica, storia. Viella, Roma 2013 
 
Generazioni. Legami di parentela tra passato e presente (con D. Lombardi), Viella, Roma 2006. 
 
 
Curatela di numeri monografici di riviste 
 
(con Anna Bellavitis e Manuela Martini), Angela Groppi e la storia sociale. Numero monografico di 
«Genesis. Rivista della società italiana delle storiche», XX/2, 2021 (fascia A) 
 
(con Anna Badino e Fiorella Imprenti), Attraverso le città. Numero monografico di «Genesis. Rivista 
della società italiana delle storiche», XIV / 2, 2015 (fascia A) 
 
 
Saggi, articoli, rassegne storiografiche su riviste scientifiche 
 
L’activité des femmes à Stromboli au XIX siècle: une économie de la frontière, in Brigitte Marin (a 
cura di) Petites îles de la méditérranée occidentale: Histoire, culture, patrimoine, Gaussen, 
Marseille 2021, pp. 134 -135. 
 
Ida Fazio, Rita Foti, The establishment of the free port of Messina between the XVII and XVIII 
centuries. An ongoing research agenda, in «Storia Economica» XXIII (2020), pp. 229-246. 
 
Illicit trades and smuggling activities on the island of Stromboli, 1808–1816: gender roles during a 
commercial crisis, in «Continuity and Change», numero monografico a cura di Manuela Martini e 
Cristina Borderías su Coping with crisis: labor market, public policy and household economy in 
unequally industrialized regions from the mid-18th century to the interwar period (Mediterranean 
Europe, Central and Southern America), May 2020 , pp. 11-31 
 
Soggetti, spazi e istituzioni urbane nel contrabbando di sale tra Sicilia e Regno di Napoli fra guerre 
napoleoniche e Restaurazione, in «Archivio storico messinese», 100, 2019 pp. 147-160 
 
Rematrice o filatrice? Donne in un’economia di frontiera (Isole Eolie, inizio dell’Ottocento) in 
«Storica», 72, 2018, pp. 52 - 84 
 



Donne al lavoro: mestieri, diritti, reti di relazione in «Genesis. Rivista della società italiana delle 
storiche», XVI /2, 2017  
 
Famiglie, proprietà, lavoro delle donne: nuove domande a temi di lunga durata, in «Genesis. 
Rivista della società italiana delle storiche», pp. 11XV / 1, 2016  
 
Attraverso le città. Saggio introduttivo, (con Anna Badino e Fiorella Imprenti), in «Genesis. Rivista 
della società italiana delle storiche», XIV / 2, 2015, pp. 5-32 Tempi, spazi, contesti: la storia della 
famiglia negli anni Dieci del XXI secolo, in «Contesti. Rivista di Microstoria», 2, 2014, pp. 172 – 183 
 
Scansar le frodi. Prede corsare nella Sicilia del decennio inglese, (con R.L. Foti), in «Quaderni 
storici», 143, 2, 2013, pp. 521 – 563  
 
I capitoli del Peculio delli scudi cento milia (1591) e la politica annonaria della città di Messina tra 
XVI e XVII secolo, in «Archivio storico messinese» 94-95, 2013-2014, pp. 143 -174 
 
A proposito di «Il welfare prima del welfare» di Angela Groppi, in «Quaderni Storici», 138, 2011, 
pp. 835-844  
 
Brothers, sisters and the rearrangements of property on the Sicilian island of Stromboli in the 
nineteenth century, in «European Review of History: Revue europeenne d'histoire», 17:5, 2010, 
pp. 805-815  
 
Storia di genere e uso politico dei conflitti familiari in Italia, in «Contemporanea», 2, 2010, pp. 317- 
324  
 
Matrimoni, conflitti, istituzioni giudiziarie: le specificità italiane di un percorso di ricerca, in «Rivista 
storica italiana», vol. 2, 2009, p. 645-672.  
 
Magazzini, luoghi di sbarco e personale dell’annona della città di Messina in età moderna, in 
«Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée», vol. 2, 2008, pp. 503-520 (fascia 
A) 
 
Le arti e le élites, in “Storica”, 35-36, 2006  
 
“Legami forti” e storia della famiglia in Italia. Questioni di metodo, questioni di genere, in 
“Storica”, 
33, 2006, pp. 7-39.  
 
Familia, honor y género en Sicilia: modelos y nuevas investigaciones., in “Historia Unisinos”, vol. 
10, 
2005. 
 
The family, honour and gender in Sicily: models and new research, in “Modern Italy” vol. 9, (2), 
2004, 
pp. 263-280. 
 
Temporanee confusioni. Matrimoni e modelli di successo nelle comunità estere a Messina 



nell’Ottocento, in “Quaderni storici”, 107, 2001  
 
Le ricchezze e le donne: verso una ri-problematizzazione, in «Quaderni storici», 101, 1999  
 
Les femmes et les règles du jeu. Nuptialité, transmission de la propriété et travail dans la Sicile 
rurale (début du XIXe siècle), in Nécéssités économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la 
transmission des exploitations agricoles (XVIIIe - XXe siècles), a cura di G. Bouchard, J. Goy e A.L. 
Head-Konig, in "Mélanges de l'Ecole Française de Rome", Italie et Méditerranée, t. 110, 1, 1998 
Complicità coniugali. Proprietà e identità nella Torino napoleonica, in «Quaderni Storici», 98, 1998  
 
Rappresentazioni di un'economia urbana. Le proposte all'amministrazione sabauda e il rilancio 
economico di Messina dopo la crisi di fine Seicento, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», 
1, 1996 
 
Famiglie. Relazione generale alla I sezione del I Congresso delle storiche italiane, in «Agenda», 15, 
1995 
 
Storia della mafia: oltre i modelli "forti", quali domande? in «Quaderni storici», 88, 1995  
 
La piccola scala per capire i mercati, in «Meridiana», 14, 1992. 
 
Valori economici e valori simbolici. Il declino della dote nell'Italia dell'Ottocento, in «Quaderni 
storici», 78, 1992  
 
Le donne nelle campagne siciliane dell'Ottocento: trasmissione della proprietà, strategie di 
sussistenza e status, in «Annali dell'Istituto A. Cervi», 12, 1990, pp. 181-199 
 
I mercati regolati e la crisi settecentesca dei sistemi annonari italiani, in «Studi Storici», 3, 1990  
 
Onore e storia nelle società mediterranee. Discussione, in «Quaderni storici», 73, 1990  
 
I beni della sposa, in «Nuove effemeridi», 5, 1989 
 
Trasmissione della proprietà, reti di credito e integrazione sociale in una comunità rurale siciliana 
dell'Ottocento, in "Quaderni storici", 64, 1987  
 
Fonti criminali e storia sociale: un sondaggio sull'archivio del Tribunale correzionale di Mistretta, in 
"Incontri meridionali", 2, 1982. 
 
 
Saggi, capitoli, introduzioni in volumi collettanei 
 
A two-sided kingdom: a Sicily of export and urban wheat supply, in Luca Clerici (ed.), Italian 
victualling system in the Early Modern Age, Palgrave, London, 2021, pp. 253-278. 
 
Women and movable goods in a maritime border economy in 19th century Sicily (Aeolian Islands), 
in Annette Cremer (ed.), Movable Goods and Immovable Property. Gender, Law and Material 
Culture in Early Modern Europe (1450-1850), Routledge, Abingdon-on-Thames, 2020, pp. 202 - 221 



 
Soggetti Diritti Poteri. Introduzione, in Soggetti Diritti Poteri. Studi per Giovanna Fiume, (a cura di, 
con Rita Foti), FrancoAngeli, Milano 2020, pp. 7-13 
 
Le risorse economiche delle donne: uno sguardo dall’Italia, in 25 ans après: les femmes au rendez-
vous de l’histoire, Études réunies par Enrica Asquer, Anna Bellavitis, Giulia Calvi, Isabelle Chabot, 
Cristina La Rocca, Manuela Martini, Publications de l’Ecole Française de Rome, Roma 2019, pp. 
353 - 370 
 
Da Corleone a Palermo. L'estensione della produzione di cereali e I'approvvigionamento della 
capitale durante la crisi del 1646-48, in La 'polizia de' graní'. Mercati, regole e crisi di sussistenza 
nelle economie di antico regime, a cura di Alida Clemente, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019 pp. 
15 – 35 
 
Intersezioni di identità nell’Inghilterra vittoriana: note sulla storiografia di Leonore Davidoff, in 
Francesco La Mantia e Andrea Le Moli (eds.), Persona, comunità, strategie identitarie, Palermo 
University Press, Palermo 2019, pp. 127-139. 
 
La storia delle donne e di genere e l’Università italiana. L’esperienza della Società Italiana delle 
Storiche, in La situazione italiana a un quarto di secolo dalla Conferenza Mondiale sulle Donne di 
Pechino.Il gap di genere tra ostacoli nel mondo del lavoro e stereotipi culturali, a cura di Rita 
Biancheri e Giovanna Spatari, ETS, Pisa 2018, pp. 55-70 
 
Storia delle donne e microstoria, in Marina Caffiero, Maria Clara Donato, Giovanna Fiume (a cura 
di), Donne Potere Religione, FrancoAngeli, Milano 2017, p. 81-94 
 
(con Simona Laudani), Il controllo dell'approvvigionamento, dei mercati e dei consumi: 
regolamentazioni e conflitti nella "grande trasformazione" tra Sette e Ottocento, in: G.L. Fontana, 
(a cura di), Food and the city. Il cibo e la città, Marsilio, Venezia 2017 pp. 119-126 
 
Scritture femminili e storia delle donne nell’Italia in formazione, in Mariannina Coffa. Sguardi 
plurali, 
a cura di Marinella Fiume, Armando Siciliano Editore, Messina 2016, pp. 117 – 136 
 
Niccolò Palmeri, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 79, Istituto dell'Enciclopedia italiana 
Treccani, Roma 2013, pp. 590-593 
 
Genere, politica, storia. A 25 anni dalla prima traduzione italiana de Il genere. Un'utile categoria di 
analisi storica, in Ida Fazio (a cura di), Joan W. Scott, Genere, politica, storia, Viella, Roma, 2013, 
pp. 7-27 
 
Parentela e mercato nell’isola di Stromboli, in Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età 
moderna, a cura di Renata Ago e Benedetta Borello, Viella, Roma 2008, pp. 141-184   
 
Con Daniela Lombardi, Introduzione, in Eadd. (a cura di), Generazioni. Legami di parentela tra 
passato e presente, Viella, Roma 2006, pp. 7-28 
 
Il grano, in Enciclopedia della Sicilia, Ricci, Parma, 2006 



 
Famiglia, onore, genere. In Sicilia: modelli e nuove ricerche, in F. Benigno, C. Torrisi, (a cura di), 
Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia. Sciascia , Catanissetta – Roma, 
2003, pp. 59-82 
 
La famiglia in F. Benigno, G. Giarrizzo (a cura di), Storia della Sicilia (II ed. riveduta), Laterza, Roma- 
Bari 2003 
 
La famiglia, in F. Benigno, G. Giarrizzo, (a cura di), Storia della Sicilia, vol. 3, Laterza, Bari 1999 
 
"Essendo la medesima assoluta padrona di disporne infino la sua vita a di lei beneplacito". 
Successioni e famiglia dei ceti subalterni rurali (Sicilia, Capizzi, anni '20 dell'Ottocento), in SIDES, 
Disuguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni italiane (dal secolo XIV agli inizi 
del secolo XX). Relazioni e comunicazioni presentate da autori italiani al secondo congresso italo 
iberico di demografia storica, CLUEB, Bologna 1997. 
 
Famiglia, matrimonio, trasmissione della proprietà: ipotesi di lavoro a partire dal caso siciliano, in 
B. Meloni (a cura di), Famiglia meridionale senza familismo. Reti di relazione e parentela, a cura di, 
Donzelli, Roma 1997 
 
Percorsi coniugali nell'Italia moderna in C. Klapisch, M. De Giorgio (a cura di), Storia del 
matrimonio, Laterza, Bari 1996 
 
Famiglie e matrimoni. I women's studies in Italia, in Società italiana delle storiche, Identità e 
appartenenza. Donne e relazioni di genere dal mondo classico all'età contemporanea, Atti del I 
Congresso delle storiche italiane, ed. su supporto informatico, Eurocopy, Bologna 1996 
 
Città, feudo e approvvigionamento annonario nella Sicilia del nord est (1750 - 1806), in F. Benigno, 
C. Torrisi, (a cura di), Città e feudo nella Sicilia moderna, Sciascia, Caltanissetta 1995 
 
Donne e trasmissione della proprietà nel Sud d'Italia: specificità o coerenze? in N. Ginatempo (a 
cura di), Donne del sud. Il prisma femminile sulla questione meridionale, Gelka, Palermo 1993 
 
Istruzione ed educazione delle donne nella Sicilia degli ultimi Borbone, in AA. VV. Contributi per un 
bilancio del Regno borbonico, Fondazione L. Chiazzese, Palermo 1990 
 
 
Forum su riviste scientifiche e volumi collettanei: curatele e interventi 
 
«Genesis» e le riviste europee di storia delle donne, in Il genere nella ricerca storica. Atti del VI 
Congresso della Società Italiana delle Storiche, a cura di Saveria Chemotti e Maria Cristina La 
Rocca, Il Poligrafo, Padova 2015, vol I, pp. 31-58 (interventi di Ida Fazio, Giulia Calvi, Christiane 
Klapisch – Zuber, Margareth Lanzinger, Candida Martinez Lopez) 
 
Forum Ancora su Italiane, in «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», vol. IV/1, 2005, 
e Introduzione. 
 



Forum I libri di testo: manuali di storia. In «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», 
vol. I/2, 2002, con interventi di P. Di Cori, F. Koch, G. Bonansea, A. Bravo, R. Fossati, L. Motti e S. 
Sgarioto, e Introduzione 
 
Brevi recensioni 
 
What is Work? Lavoro e risorse economiche delle donne nel quadro dell’internazionalizzazione 
della ricerca italiana, in «Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche», vol. XX/1, 2021, pp. 
151 – 155. 
 
What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era 
to the Present, a cura di Raffaella Sarti, Anna Bellavitis e  Manuela Martini, Berghan Books, New 
York  2018, in «Passato e presente», a. XXXIX (2021), n. 112, pp. 136 – 138. 
 
What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era 
to the Present, a cura di Raffaella Sarti, Anna Bellavitis e  Manuela Martini, Berghan Books, New 
York  2018, in  "ANNALI. RECENSIONI. ONLINE" III - 2021/3 https://aro-
isig.fbk.eu/issues/2020/3/what-is-work-ida-fazio/  
 
Recensione a Margarida Durães, Antoinette Fauve-Chamoux, Llorenç Ferrer, Jan Kok (a cura di), 
The Transmission of Well-Being. Gendered Marriage Strategies and Inheritance Systems in Europe 
(17th– 20th Centuries), Frankfurt a. M., Peter Lang 2010, in "L'HOMME. Z.F.G”, 22, 1 (2011), 
Mitgift, a cura di Margareth Lanzinger e Karin Gottschalk. 
 
Inefficienze efficaci. Istituzioni e attori del mercato barocco, in "Agenda", 21, 1998 
 
Un'economia duttile, recensione a Renata  Ago, Economia barocca, in "L'Indice", luglio 1998 
 
Recensione a S. Cavallo, Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their motives in 
Turin (1541 - 1789), in "Bollettino storico bibliografico subalpino", 2, 1995 
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