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Insegnamento universitario: 
 
Come professore di ruolo: 
- Università della Calabria (1992-1996: Fac. Lettere) 
- Università di Catania (1996-1999: Fac. Lettere) 
- Università di Palermo (1983-1992: Fac. Lettere, 1997-2001: Facoltà di Scienze Politiche; dal 1999: 
Facoltà di Scienze della Formazione; dal 2001: Facoltà di Lettere, Corso di laurea interfacoltà in 
Scienze storiche, poi in Storia; Corso di laurea magistrale in Storia Europea, poi in Studi storici e 
geografici, poi in Studi Storici, antropologici e Geografici; dal 2010: Corso di laurea in Studi 
Filosofici e storici; dal 2011: Dottorato internazionale di ricerca in Studi culturali) 
 
Come Visiting Professor: 
Università di Oxford (1984) 
Università di Barcellona (1980) 
Università di Valladolid (1994) 
Università di Valencia (1994) 
Università di Saragoza (2007) 
 
Discipline insegnate: 
Storia Medievale 
Antichità e istituzioni medievali 
Epistemologia della storia 
Metodologia della ricerca storica 
Storia dell'Europa medievale 
Istituzioni di storia medievale 
Paleografia e Diplomatica latina 
Laboratorio di Studi Storici digitali 
Laboratorio di ricerca storica on line 
Seminario di Storia culturale  
 
Altre attività didattiche: 

- Docente nel corso di aggiornamento per insegnanti sui temi "Nazioni e nazionalismi", 
"Rivoluzioni" organizzati dal CIDI Versilia (Forte dei Marmi) (1998, 1999) 
- Docente di Aspetti epistemologici della Storia nella Scuola Interuniversitaria Siciliana di 
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (2000-2003) 
- Docente nel Corso di Perfezionamento in "Saperi storici e nuove tecnologie", Università 
"Federico II" di Napoli (2001-2006) 
- Docente nel Dottorato internazionale interuniversitario in Storia e comparazione delle istituzioni 
politiche e giuridiche europee (Università di Messina) (2005) 
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- Lezioni nei corsi di Dottorato di ricerca delle Università di Firenze, Cagliari, Torino (2003-2009) 
 
  
Incarichi accademici: 
2001-2009: Presidente del Consiglio di coordinamento degli studi di storia, Università di Palermo 
2005-2008: Coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa mediterranea, Università di 
Palermo 
2006-2009: Direttore del Dipartimento di Studi Storici e Artistici, Università di Palermo 
 
 
Ambiti di ricerca 
- Storia delle istituzioni e della società politica (tardo medioevo) 
- Storia dello stato monarchico (Mediterraneo ed Europa) 
- Ricerca storica e nuove tecnologie 
- Epistemologia e metodologia della storia 
 
Attività  
- Membro della Comisión Permanente de los Congresos de Historia de la Corona de Aragon (1986-
2012) 
- Co-fondatore e redattore di Reti Medievali. Iniziative on line per la ricerca medievistica (1998-) 
- Vicepresidente dell'Associazione culturale "Reti Medievali" (2000-) 
- Membro del Consiglio direttivo della SISMED, Società degli Storici Medievisti (2006-2015) 
- Membro del Consiglio Scientifico dell'Istituto Italiano per il Medioevo, Roma  (2004-) 
- Membro del Consiglio Direttivo della Società Siciliana di Storia Patria (2006-); Vicesegretario della 
Società (2006-2010) 
- Membro del Centro Studi filologici e linguistici siciliani (Palermo) 
- Membro della Società Napoletana per la Storia Patria (Napoli) 
- Acadèmico corrispondente della Reial Academia de Bones Llettres di Barcellona  
 
- E' stato o è membro del Comitato scientifico delle riviste: Reti Medievali, Ricerche Storiche, Studi 
Storici, Anuario de Estudios medievales (CSIC, Barcelona), Edad Media (Valladolid), En la España 
medieval (Universidad Complutense de Madrid), Aragón en su historia (Zaragoza), Mediterranea. 
Ricerche storiche (Palermo) 
  
- Curatore scientifico del convegno "Catania e il suo territorio dal Medioevo all'età moderna", 
Catania (1998) 
 
- Curatore, con Roberto Delle Donne, della pagina Italian Medieval History della WWW Virtual 
Library - History Index (2001-2008) 
 
- Responsabile dell'unità locale di Palermo Fonti normative del regno di Sicilia nel tardo medioevo: 
repertoriazione e edizioni digitali del progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (COFIN 
2003) Le fonti normative nell'Italia del basso medioevo: censimenti, edizioni, ricerche 
 
- Tutor delle tesi dottorali (Dottorato di ricerca in Storia medievale, poi in Storia Europea, 
Università di Palermo) (2006-2010):  
G. Barbarotto, L’immagine della monarchia angioina nella propaganda politica del XIII e del XIV 
secolo  



C. Carpini, L’idea di Crociata nelle fonti occidentali  
M. Moscone, La cronaca di fra Michele da Piazza: edizione e commento  
G. Antioco, La scuola in Sicilia nel tardo medioevo  
S. Falletta, La storia negli ipertesti: progetto di edizione digitale del codice vat. Lat. 3880  
R. Li Destri, Un esempio di dominio signorile: il marchesato di Geraci ( XV- XVII sec.) 
 
- Membro del gruppo di ricerca dell'Università di Napoli del Progetto di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN 2010-11) "Concetti, pratiche e istituzioni di una disciplina: la medievistica italiana 
nei secoli XIX e XX"  
 
- Tutor dell'assegno di ricerca su "Concetti, pratiche e istituzioni di  una disciplina: la medievistica 
del  Mezzogiorno e della Sicilia nei  secoli XIX e XX" (PRIN 2010-11, Concetti, pratiche e istituzioni 
di una disciplina: la medievistica italiana nei secoli XIX e XX 
 
 
 

Pubblicazioni  
 

104. Alcamo, note storiche, in Alcamo. La città, il territorio, la storia, a cura di A. Badami, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 159-166 

103. Pietro II di Sicilia, in Dizionario Biografico degli italiani, 83, Roma 2015, pp. 431-434 

102. Pietro I di Sicilia, in Dizionario Biografico degli italiani, 83, Roma 2015, pp. 427-431 

101. I porti siciliani nel sistema di comunicazione mediterranea: identità urbana e ruolo politico-
economico, in Villes portuaires de Méditerranée occidentale au Moyen Âge. Îles et continents, XIIe-
XVe siècles, a cura di Jean-André Cancellieri e Vannina Marchi van Cauwelaert, Palermo 2015, pp. 
185-199 
 
100. I Maestri Razionali e le origini della magistratura contabile (secc. XIII-XV), in Storia e attualità 
della Corte dei Conti. Atti del convegno di studi, Palermo 29 novembre 2012,  Quaderni di 
Mediterranea. Ricerche storiche, vol. 23, Palermo 2013 p. 31-46  
 

 

99. Siciliani e Liguri, protagonisti della storia, in Un'idea di mare. Scorci di storia mediterranea dei 
liguri in Sicilia, a cura di M.Oriati e R.Rizzuto, Genova 2013, pp. 149-155  
 
98. Da Federico a Federico. Trasformazione degli assetti istituzionali del regno di Sicilia fra XIII e 
XIV secolo, in Gli inizi del diritto pubblico. Da Federico I a Federico II, a cura di G. Dilcher e D. 
Quaglioni, Bologna 2009, p. 387-401 
 

 

97. I signori della montagna. Territorio e potere ventimigliano nella contea di Geraci,  in Alla Corte 
dei Ventimiglia. Storia e committenza artistica, Atti del convegno di studi, Gangi 27-28 giugno 
2009), a cura di G. Antista, Palermo 2009, pp. 1-15  
 
96. La contea di Modica dalla fondazione alla signoria cabreriana, in La contea di Modica (secoli 
XIV-XVII), a cura di G.Barone, Catania 2009, pp. 43-70 
 
95. La contea verso l'età moderna. Alienazioni e riassetti territoriali, in La contea di Modica (secoli 
XIV-XVII), a cura di G.Barone, Catania 2009, pp. 71-92 



 
94. (con E.I. Mineo) Pensare la Sicilia medievale, Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per 
Vincenzo D'Alessandro, Roma 2009, pp. 7-27 
 
93. Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D'Alessandro, Roma 2009 (curatela, con E.I. 
Mineo) 
 
92. Gli studi medievali nella rete telematica fra specialismo, amatorialità e cultura comune, in La 
historia medieval hoy : percepción académica y percepción social : actas de la XXXV Semana de 
Estudios Medievales, Pamplona 2009, pp. 263-284 
  
91. La Corona d'Aragona nel Mediterraneo orientale del Quattrocento, in L' Europa dopo la caduta 
di Costantinopoli. 29 maggio 1453. Spoleto 2009, pp. 411-433 
 
90. Un territorio, un potere signorile: i Ventimiglia nelle Madonie nel tardo medioevo, in La torre 
Ventimiglia della città di Gangi, a cura di P. Mattina e M. Rotolo, Palermo 2009, p. 109-117,  
 
89. Voci: Aragonesi; Pietro III; Giacomo II; Federico III; Caltabellotta; Ludovico; Maria; Quattro 
Vicari; Pietro II; Pietro IV; Martino I; Martino II; Cabrera Bernardo; Lihori Sancho Ruiz; Bianca di 
Navarra; Ferdinando I; Alfonso V; Ram Domenec; Castagna Nicola; Giovanni II, in Enciclopedia 
della Sicilia, Ricci, Milano, 2006 

88. Pieno e basso medioevo: metodologie della ricerca e modelli interpretativi, in Storia d'Europa e 
del Mediterraneo, dir. A. Barbero, vol. VIII, a cura di S. Carocci, Salerno editrice, Roma 2006 

87. Forme della negoziazione politica nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, in Negociar 
en la Edad Media - Négocier au Moyen Age, a cura di M.T. Ferrer Mallol et alii, Barcelona 2005, 
pp.241-261 

86. Stati regionali e apparati burocratici nella Corona d'Aragona (sec. XIII-XV), in La Mediterrània 
de la Corona d'Aragó. Segles XIII-XVI (XVIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia 
2004), Valencia 2005, I, pp. 99-144 

85. Ricerca medievistica e rete telematica: l'esperienza di Reti Medievali, in Pescar o navegar. La 
Edad Media en la Red, Zaragoza 2005, pp. 117-131 

84. La contea dei Cabrera, in Torre Cabrera. Documento/Monumento della costa iblea. Storia, 
salvaguardia, interventi, Modica 2005, pp, 17-24 

83. Ville et norme urbaine en Italie méridionale et en Sicile au Moyen Age: un problème 
histoirographique à reformuler, in Les villes d'Italie du milieu du XIIe au milieu du XIVe siècle: 
économie, sociétés, cultures, pouvoirs, a c. di I. Heullant-Donat e C. Perol, Paris 2004, pp. 44-66 
(cfr. n. 41) 

82. Il camino e il culto di Santiago fra Spagna e Europa, in L. Pomara, El camino de Santiago, 
Palermo 2004, pp. XIV-XVII 



81. Negoziare la politica: i "capitula impetrata" delle comunità del regno siciliano nel XV secolo, in 
Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII, a cura di C. Nubola, A. Wuergler, Il 
Mulino, Bologna, 2004, pp. 119-136  

80. [Una definizione di feudalesimo], in El temps i l'espai del feudalisme, a cura di F. Sabaté, J. 
Farré, Pagés, Lleida, 2004, pp.89-91  

79. Storia delle mentalità, in Dizionario di Studi Culturali, a cura di R. Coglitore, F. Mazzara, M. 
Cometa, Meltemi, Roma, 2004, pp. 404-410  
(sul web: 
http://www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/storia_delle_mentalita.html)  

78. Il nodo mediterraneo: Corona d'Aragona e Sicilia nella politica di Bonifacio VIII, in Bonifacio VIII. 
Atti del XXXIX Convegno storico internazionale, Todi 13-16 ottobre 2002, Spoleto, 2003, pp. 145-
170 

77. La Sicilia provincia (sec.XIII-XVII), in Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e 
storiografia, a cura di F.Benigno e C. Torrisi, Caltanissetta 2003, pp. 41-58 

76. Costruzione di un corpo di fonti per la storia politica siciliana del tardo medioevo: le Cartas 
Reales dell’Archivio della Corona d’Aragona, in “Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo”, 105 (2003), pp. 267-303; sul web:  
http://www.isime.it/Redazione/Bull105/Pietro%20Corrao.pdf 

75. La difficile identità delle città siciliane, in G. Chittolini - P. Johanek (edd), Aspetti e componenti 
dell'identità urbana in Italia e in Germania (secoli XIV-XVI), Bologna 2003, pp.97-122.  

74. Il manuale è finito, viva il manuale! Considerazioni sulla manualistica a proposito di M. 
Montanari, "Storia Medievale", in "Reti Medievali-Didattica" 

73. Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna (XI-XII secolo). Questioni storiografiche e 
interpretative, in Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media. XXVIII Semana de Estudios 
Medievales, Estella 16-20 julio 2001, Pamplona 2002, pp. 459-481 

72. Stato, dominio, società politica: specificità e comparazioni, in Lo stato territoriale fiorentino 
(secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti, a cura di A.Zorzi e W.Connell, Pacini, Pisa 2002, 
pp.225-232 

71. Progettare lo stato, costruire la politica: Alfonso il Magnanimo e i regni italiani, in Il Principe 
Architetto. Atti del Convegno Internazionale, Mantova 21-23 ottobre 1999, a cura di A.Calzona, 
F.P. Fiore, A.Tenenti, C.Vasoli, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2002, pp.223-232 

70. Uomini d'affari stranieri nelle città siciliane del tardo medioevo, in "Revista de Historia 
Medieval", 11 (2000), pp.139-162 

69. (con P.Viola) Introduzione agli studi di storia, Donzelli, Roma 2002 (2a edizione, Roma 2005) 
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68. (con G. Cavadi) Sull'insegnamento delle discipline storiche nella SISSIS di Palermo (1999-2001), 
in Annale SISSCO, n.2 (2001), pp.28-34. Sul Web, in forma di risposte a questionario, in INSMLI, 
Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia  

67. E-classroom. Esperienze digitali e telematiche di didattica medievistica negli Stati 
Uniti,  in  Medioevo in rete tra ricerca e didattica, a cura di R.Greci, Clueb, Bologna 2002, pp.129-
150; sul Web, in "Reti Medievali - Didattica"  

66. Uomini e poteri sul territorio di Noto nel tardo medioevo, in Contributi alla geografia storica 
dell'agro netino. Atti delle Giornate di Studio, Noto, 29-31 maggio 1998, a cura di V.Balsamo e V.La 
Rosa, Rosolini (RG) 2001, pp. 147-158 

65. Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa (sec.XI-XV), in P.Corrao, M.Gallina, C.Villa , 
L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp.95-168 

64. Amministrazione ed equilibri politici nel regno di Sicilia (1416-1443), in XVI Congresso 
Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, Atti, a cura di G.D'Agostino e G.Buffardi, Napoli 
2000, vol.I, pp.179-198 

63. Storia nella Rete, storia con la Rete, in "Nuove Effemeridi. Rassegna trimestrale di cultura", 
a.XIII, n.51, 2000/III, pp.53-60  

62. Un dominio signorile nella Sicilia tardomedievale: i Ventimiglia nelle Madonie. Un saggio 
ipertestuale, in "Reti Medievali-Rivista"   

61. Fonti e studi per la storia della produzione e del commercio delle pelli nella Sicilia 
tardomedievale, in Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo medioevo e 
nell'età moderna, a cura di S.Gensini, Pacini editore, Pisa 1999, pp.369-379  

60. Assemblee municipali nella Sicilia tardomedievale: una nota sul caso maltese, in Karissime 
Gotifride, Miscellanea in onore di Godfrey Wettinger, Malta 1999, pp.37-45 

59. La Sicilia aragonese. A patti con la Corona, in F.Benigno, G.Giarrizzo, Storia della Sicilia, 3. Dal 
1350 al 1650, Laterza, Roma-Bari 1999, pp.1-19 

58. Funzionari e ufficiali, in La società medievale, a cura di S.Collodo e G.Pinto, Monduzzi Editore, 
Bologna 1999, pp.177-215 

57. Corona e nobiltà. La famiglia prima di tutto, in "Medioevo. Un passato da riscoprire", 3, n.7 
(1999), pp.34-39 

56. Un regno nato dal Vespro, in "Medioevo. Un passato da riscoprire", 3, n.7 (1999), pp.28-33 

55. Fra dominio e politica: l'aristocrazia siciliana del XIV secolo, in Federico III d'Aragona, re di 
Sicilia (1296-1337), Palermo 1997 (ma: 1999) ("Archivio Storico Siciliano", s.IV, XXIII), pp.81-108; 
sul web, in "Reti Medievali- Biblioteca" 
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54. Gli ufficiali nel regno di Sicilia del Quattrocento, in Gli officiali negli stati italiani del 
Quattrocento, Pisa 1997 (ma: 1999) ("Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", s.IV, 
Quaderni, 1), pp.313-334 

53. I signori delle Madonie, in "Medioevo. Un passato da riscoprire", 3, n.1 (1999), pp.84-88 

52. Città ed élites urbane nella Sicilia del Tre-Quattrocento, in "Revista d'Història Medieval", 9 
(1998), pp.171-192; sul web, in "Reti Medievali- Biblioteca" 

51. Per la ricostruzione dell'Archivio Storico. La documentazione medievale, in Il riscatto della 
memoria. Materiali per la ricostruzione dell'Archivio Storico della città di Catania, Catania 1998, 
pp.305-314 

50. Regni e principati feudali, in Manuale di Storia. Storia Medievale, Donzelli, Roma 1998, pp.319-
362 

49. Schede di bibliografia statutaria italiana. Sicilia, in Bibliografia Statutaria Italiana 1985-1995, 
Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1998, pp.115-118 

48. Ventimiglia, Francesco (II), in Lexikon des Mittelalters, Muenchen 1997, col.1478 

47. Ventimiglia, Francesco (I), in Lexikon des Mittelalters, Muenchen 1997, coll.1477-78 

46. Ventimiglia, famiglia, in Lexikon des Mittelalters, VIII, Muenchen 1997, coll.1476-77 

45. Un circuito secular: Palermo, Sicilia, Corona de Aragon, in "Debats", 59 (1997), pp.74-81 

44. Medioevo siciliano: percorsi storiografici, in "Quaderni della Scuola di Paleografia e Diplomatica 
dell'Archivio di Stato di Palermo", 1 (1996), pp.19-32 

43. Dal "re separato" al re assente. Il potere regio nel regno di Sicilia nel '300 e nel '400, in El poder 
real en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Actas del XV Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón, t.I, III, Zaragoza 1996, pp.65-78 

42. Equilibri sociali e strutture istituzionali nel regno di Sicilia. Premesse tardomedievali del sistema 
parlamentare, in "Archivio sardo del movimento operaio, contadino e autonomistico", 47-49 
(1996), pp.145-157 

41. Le città dell'Italia meridionale: un problema storiografico da riaprire, in La libertà di decidere. 
Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del Medioevo, a cura di R.Dondarini, Cento, 
1995, pp.35-60; traduzione francese: cfr. n.83 

40. Fiere e mercati, in Strumenti, tempi e luoghi di comunicazione nel Mezzogiorno normanno-
svevo, Atti delle XI Giornate normanno-sveve, Bari, 1995, pp.345-361 

39. Istituzioni monarchiche, poteri locali, società politica (sec.XIV-XV), in Elites e potere in Sicilia dal 
medioevo ad oggi, a cura di F.Benigno e C.Torrisi, Catanzaro, Meridiana Libri, 1995, pp.3-16 
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38. Il notariato nella Sicilia catalano aragonese, in Actes del I Congrés d'historia del notariat català, 
Barcelona 1994, pp.479-492 

37. Celebrazione dinastica e ricerca del consenso nella costruzione monarchica della Corona 
d'Aragona, in Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, a cura di P.Cammarosano, 
Roma 1994, pp.133-156; sul web, in "Reti Medievali- Biblioteca" 

36. Federico II, numero monografico di "Nuove Effemeridi. Rivista trimestrale di cultura", 28 
(1994), a c. di P.Corrao; 

35. Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano, in 
Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a c. di 
G.Chittolini, A.Molho, P.Schiera, Bologna 1994, pp. 187-206; 

34. Mediazione burocratica e potere politico negli uffici di Cancelleria del regno di Sicilia (sec.XIV e 
XV), in "Ricerche Storiche" XXIV (1994), pp. 389-410; sul web, in "Reti Medievali- Biblioteca" 

33. Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (sec.XII-XV) (con 
V.D'Alessandro), in L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania: secoli XIII-XIV, a c. di 
G.Chittolini e D.Willoweit, Bologna 1994, pp. 395-444;sul web, in "Reti Medievali - Biblioteca"; 
trad. tedesca in Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, Berlin 1994, 
pp.287-324. 

32. Mercanti stranieri e regno di Sicilia. Sistema di protezione e modalità di radicamento nella 
società cittadina, in Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVI), a c. di M.Del 
Treppo, Napoli 1994, pp. 87-112; 

31. I Ventimiglia: alle origini di un potere signorile, in "Nuove Effemeridi. Rassegna trimestrale di 
cultura", 27 (1994), pp.29-36; 

30. Acta iuratorum et consilii civitatis et insulae Maltae, a c. di G.Wettinger, ed. it. a c. di P.Corrao, 
Palermo 1993; 

29. "Esta tierra quiere que el regidor haya potencia". Il regno di Sicilia nelle relazioni dei primi 
Viceré iberici (1416-1419), in "La Memoria. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università 
di Palermo", 7 (1993), pp.25-42; 

28. Territorio, città e poteri signorili nella diocesi di Cefalù nel medioevo. Una lettura "medievale" 
della Descriptio di Bartolomeo Carandino, in Bartolomeo Carandino, Descriptio Ecclesie 
Cephaleditanae, a c. di A.Tullio, Palermo 1993, pp.219-224; 

27. Cultura politica francescana alla corte dei re di Sicilia: una lettera di Francesc Eiximenis, in 
"Miscellanea di studi storici" (Dipartimento di Storia, Università della Calabria), IX (1992-94), 
pp.85-96 

26. "De la vostra gran senyoria humil e affectuos servidor". Corrispondenza fra due funzionari 
iberici in Sicilia e la Corte d'Aragona (1415-1417), in Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e 
moderna, a cura di A.Romano, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.111-163; 
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25. Fra città e corte. Circolazione dei ceti dirigenti nel regno di Sicilia fra Trecento e Quattrocento, 
in Istituzioni politiche e giuridiche e strutture del potere politico ed economico nelle città 
dell'Europa mediterranea medievale e moderna. La Sicilia, a cura di A.Romano, Messina 1992, 
pp.13-42;sul web, in "Reti Medievali- Biblioteca" 

24. Corona d'Aragona ed espansione catalano-aragonese: l'osservatorio siciliano, in Europa e 
Mediterraneo tra Medioevo e prima Età Moderna: l'osservatorio Italiano, a cura di S.Gensini, Pisa 
1992, pp.255-280; 

23. Fonti e studi per la storia del sistema giudiziario e della criminalità in Sicilia nel tardo medioevo, 
in "Ricerche Storiche", XXI (1992), pp.473-491; 

22. Il servo, in Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo (Atti delle none 
Giornate Normanno-Sveve, Bari, 17- 20 ottobre 1989), Bari 1992, pp.61-78; 

21. Un protagonista della politica siciliana fra Trecento e Quattrocento: Nicola Castagna di 
Messina, in "Messana. Rassegna di Studi Filologici, Linguistici e Storici", n.s., 9 (1991), pp. 5-54; 

20. Governare un regno. Potere società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Napoli, 
1991; 

19. Le tracce del tempo. Note per la storia dell'alto Belice, in Il turismo diffuso. Prospettive di 
sviluppo delle aree interne della Sicilia, a c.di G.Cusimano, Palermo 1990, pp.21-39; 

18. Per una banca dati prosopografica dei ceti dirigenti siciliani fra '300 e 400, in "Bollettino 
GISEM", 1 (1989), pp. 87-89; 

17. "Tal e tan notable e tan savi Consell". Personale politico e lotte di potere nel Regno di Sicilia: 
Corte, Consiglio, Uffici (1392-1410), in Aspetti e momenti di storia della Sicilia (Secc.IX-XIX). Studi in 
memoria di Alberto Boscolo, Palermo 1989, pp.137-178; 

16. Ceti di governo e ceti amministrativi nel regno di Sicilia fra '300 e '400: avvicendamenti e 
rotazioni nazionali e sociali, in Commercio, finanza, funzione pubblica. Stranieri in Sicilia e in 
Sardegna nei secoli XIII-XV, a cura di M.Tangheroni, Napoli 1989, pp.53-88; 

15. Boschi e legno, in Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti delle ottave 
giornate normanno sveve, Bari 1989, pp.135-164; 

14. Gli uomini e le pietre. Una storia per le città siciliane, in "Nuove Effemeridi. Rassegna 
semestrale di cultura", 6 (1989), pp.35-39; 

13. Per una storia del bosco e dell'incolto in Sicilia fra XI e XII secolo, in Il bosco nel Medioevo, a c. 
di B.Andreolli e M.Montanari, Bologna 1988, pp.351-368; 

12. Lo specchio della memoria, in "Nuove Effemeridi. Rassegna semestrale di cultura", 2 (1988), 
pp.77-83; 

11. Egemonia aristocratica, mobilità sociale e costruzione statale nella Sicilia dei secoli XIV e XV. A 
proposito delle tesi di H.Bresc, in "Schede Medievali", 14-15 (1988), pp.55-63; 
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10. Arsenali, costruzioni navali e attrezzature portuali in Sicilia (sec.XI-XV), in Arsenali e città 
nell'Occidente europeo, a cura di E.Concina, Firenze 1987, pp.33-50; 

9. Acta Curie Felicis Urbis Panormi, vol.5, Registri di lettere ed atti (1328-1333), a c. di P.Corrao, 
Palermo 1986; 

8. Un castello, un assedio, un territorio: la Roccella, 1418, in "Incontri e Iniziative. Memorie del 
Centro di cultura di Cefalù", 3 (1986), pp. 37-50; 57-71; 

7. Per una storia del potere feudale nell'area madonita in età aragonese, in Potere religioso e 
potere temporale a Cefalù nel Medioevo, Cefalù 1985, pp.71-94; 

6. L'apprendista nella bottega artigiana palermitana (secc.XIV-XVII), in I mestieri. Organizzazione, 
tecniche, linguaggi (Atti del II congresso di studi antropologici siciliani), Palermo 1984, pp.137-150; 

5. La popolazione fluttuante a Palermo fra '300 e '400: mercanti, marinai, salariati, in Strutture 
familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, a c. di R.Comba, G.Piccinni, G.Pinto, Napoli 
1984, pp.435-449; 

4. L'ufficio del Maestro Portulano in Sicilia fra angioini e aragonesi, in La società mediterranea 
all'epoca del Vespro. XI Congresso di Storia della Corona d'Aragona, II, Palermo, 1983, pp.419-432; 

3. Una lettera in volgare siciliano dell'epoca dei quattro vicari (1385), in "Atti dell'Accademia di 
Scienze, Lettere e Arti", s.V, 3 (1982-83), p.te I, pp.191-207; 

2. Mercanti veneziani ed economia siciliana alla fine del XIV secolo, in "Medioevo. Saggi e 
Rassegne", 6 (1981), pp.131-166; 

1. Note sul lavoro salariato a Palermo nella prima metà del Trecento, in "Medioevo. Saggi e 
rassegne", 5 (1980), pp.105-123 

  

In preparazione 

 

Crisi e ricostruzione del consenso nel regno di Sicilia fra dinastia angioina e aragonese, in Autorità e 
consenso. Regnum e monarchia nell’Europa medievale, a cura di M.P. Alberzoni, Milano  
 
(con S. Falletta)La cultura storica a Palermo e in Sicilia prima della Società siciliana di storia patria 
(1873): luoghi, protagonisti, attività, in  Fonti documentarie ed erudizione cittadina. Alle origini 
della medievistica italiana (1840-1880), Verona  
 
La centralità della dimensione mediterranea nella costruzione dell'Europa medievale: circolazione e 
sistemi di relazioni, in Atti del Congresso della Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, 
Cagliari 2015  
 
Nord e Sud: una o più Italie?, in Agli inizi della storiografia medievistica in Italia, a cura di R. Delle 
Donne, Napoli 



  
(con S. Falletta) Carteggio fra Michele Amari e Raffaele Starrabba, Reti Medievali E-book 

Recensioni, schede bibliografiche, rendiconti 
 

Rendiconto del convegno "Francescanesimo e cultura in Sicilia" (Palermo 1982), in "Quaderni 
Medievali", 14 (1982), pp.189-196; 

Recensione: B.Z.Kedar, "Mercanti in crisi a Genova e a Venezia nel '300", in "Schede Medievali", 3 
(1982), pp.390-394; 

Recensione: M. Tangheroni, "Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della Corona d'Aragona. I. 
La Sardegna", in "Schede Medievali", 3 (1982), pp.486-489; 

Recensione: "Atti del III Incontro 'Genova e i genovesi a Palermo'", in "Schede Medievali", 3 (1982), 
pp.433-434 

Rendiconto del convegno "Fonti e cronache italo-iberiche del basso medioevo. Prospettive di 
ricerca" (Barcellona 1982), in "Schede Medievali", 3 (1982), pp.526-530; 

Recensione: G.Piccinni, "Seminare, fruttare, raccogliere. Mezzadri e salariati sulle terre di Monte 
Oliveto Maggiore", in "Schede Medievali", 5 (1983), pp.512-514; 

Recensione: C.Wickham, "Early Medieval Italy. Central Power and Local Society", in "Schede 
Medievali", 6-7 (1984), pp. 294-295; 

Rendiconto del convegno "Potere società e popolo nell'età sveva" (Bari 1983), in "Schede 
Medievali", 6-7 (1984), pp.319-323; 

Rendiconto del convegno "Il Bosco nel Medioevo" (Bagni di Lucca 1986), in "Quaderni Medievali", 
22 (1986), pp.187-192; 

Economia, società e politica in Sicilia (secc.XIV-XV). A proposito di una recente opera. 
Presentazione, in "Schede Medievali", 14-15 (1988), pp.41-43; 

Recensione: M.Ginatempo, "Crisi di un territorio. Il popolamento della Toscana senese alla fine del 
Medioevo", in "Schede Medievali", 18 (1991); 

Recensione: G.Petralia, "Banchieri e famiglie mercantili nel Mediterraneo aragonese. L'emigrazione 
dei pisani in Sicilia nel Quattrocento", in "Schede Medievali", 18 (1991). 

Recensione: E.Artifoni, Salvemini e il Medioevo, in "Quaderni Medievali", 37 (1994), pp.214-216. 

Recensione: International Medieval Bibliography, in "Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi 
medievistici", 2001 
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Realizzazioni web 

Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici. Memoria 
(realizzazione e curatela) 
 
WWW Virtual Library. Italian Medieval History 
(curatela) 
 
Sito web del Corso di Laurea in Scienze Storiche. Università di Palermo 
(realizzazione e curatela) 
 
Sito web del Corso di Laurea Specialistica in Storia Europea. Università di Palermo 
(realizzazione e curatela) 

Sito web del Laboratorio di Studi Storici digitali. Corso di laurea in Scienze Storiche. Università di 
Palermo (corso on line) 

Sito web del Dottorato di ricerca in Storia dell'Europa Mediterranea. Università di Palermo 
(realizzazione e curatela) 

Altre storie (con I. Fazio). Pagina web di orientamento sulle attuali tendenze della storiografia per 
gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Storiche, Università di Palermo (2004)  
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