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CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA: 

− Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato, Settore concorsuale 11/A2 Storia 

moderna, II fascia (Professore Associato), dal 28.11.2017. 

− Phd con borsa in “Economia, Società e Istituzioni dell’Europa mediterranea” (XVIII ciclo), 

concluso il 17 febbraio 2006. Tesi di dottorato: “Annessi e connessi. Forme di sociabilità a Malta 

tra Sette e Ottocento”, Dipartimento di Storia e Scienze sociali – Facoltà di Lettere e Filosofia – 

Università di Messina. Valutazione finale: “Le ricerche della tesi sono originali. Le metodologie 

appaiono ben sviluppate e aggiornate. I risultati sono interessanti ed esaminati con un notevole 

senso critico. Nell’esame orale il candidato mostra una eccellente conoscenza delle questioni 

trattate. La commissione esaminatrice all’unanimità giudica eccellente il lavoro finale”. 

− Componente dell’Albo dei revisori della « Revista de El Colegio de San Luis », San Luis Potosì 

(Messico), da 10 giugno 2020. 

− Consulente di aree scientifiche interdisciplinari / Consultant of interdisciplinary scientific areas - 

Public History, di “Nuova Antologia Militare” Rivista interdisciplinare della Società Italiana di 

Storia Militare – (Scientific director) (Scientific deputy director) (Editor in Chief) (Executive 

editor) da 8 maggio 2020. 

− Invito da Athens Institute for Education and Research a organizzare il panel “Heritage of 

Braudel’s Mediterranean” as part of the 13th Annual International Conference on Mediterranean 

Studies, 6-9 April 2020, Athens, Greece. 

− Reviewer for the “Journal of Mediterranean Studies”, da marzo 2019. 

− Riconoscimento Speciale per Meriti Professionali del Gran Premio Internazionale di Venezia del 

Leone d’Oro, con pergamena consegnata presso la Camera dei Deputati, Sala della Regina, 

Palazzo Montecitorio, Roma, 14 settembre 2018. 

− Membro del seminario internazionale “Historia & Desastres” (Seminario Permanente 

Interistituzionale di Ricerca per lo Studio Storico e Comparato dei Disastri Relazionati con 

Minacce di Origine Naturale e Biologica, organizzato nell’ambito del “Proyecto de Postdoctorado 

FONDECYT-CONICYT N. 3170402”, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.  [Linea 6: 

Responsabile: Università Telematica Pegaso Napoli “Not-human changes change societies and 

cities”. Disastri ambientali nel Mediterraneo di lunga durata] 
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− Membro accademico dell’Athens Institute for Education and Research. (Unità di Storia, Arte e 

Cultura) e del Center for European & Mediterranean Affairs (CEMA), da 23 gennaio 2018. 

− Reviewer degli Academic Journals of the Athens Institute for Education and Research, da 23 

gennaio 2018. 

− Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione Culturale «Lamba Doria» di Siracusa 

per il settore «ricerca storica» (nomina del Consiglio Direttivo: 23/01/2018). 

− Responsabile del progetto di ricerca multidisciplinare «L’isola dei disastri» patrocinato 

dall’Università Telematica Pegaso Napoli. 

− Membro del progetto di ricerca “Un museo storico come spazio di formazione e di emancipazione 

sociale”, promosso e guidato dal (Pedagogista, Preside della Facoltà di Scienze umanistiche, 

Università Telematica Pegaso). 

− Confermata nel ruolo di Ricercatore a tempo determinato per il biennio 2017/2019 per il SSD M-

STO/02 – Storia moderna – settore concorsuale 11/A2 – Storia moderna – con decorrenza 5 

maggio 2017, Università Telematica Pegaso, Napoli, decreto n. 45 /2017. 

− Consulenza storica con ricerche adeguate per la serie televisiva “Türklerin Izinde” (Le orme dei 

Turchi), puntata “Italya”, programma TRT Türk Televizyon (Televisione Turca) © 2015, yapimci 

(autori) e , yonetten (regista) , danişman (supervisore storico) prof. dr. (al minuto 26:00 nel video) 

dal 18-08-2015 al 18-11-2015. 

− Partecipante al progetto di ricerca DARTS (Digital Arts Storytelling). Online University Pegaso 

(Naples, Italy) e partners italiani e stranieri: Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, 

Ravello (Italy); Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen (Belgium); Muzeul Municipal 

Campulung, Campulung Muscel (Romania), 2014-2016. 

− Vincitrice del premio “The Adèle Mellen Prize” per il volume  “Economic and Social Systems in 

the Early Modern Age Seaports. Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime Policy”, con 

la motivazione: “for its distinguished contribution to scholarship” (2014). 

− Ricercatore a tempo determinato tipo a), s.s.d. M-STO/02, macro settore concorsuale 11/A, 

settore concorsuale 11/A2, denominazione: Storia moderna. Docente di Storia moderna (M-

STO/02), presso Corso di Laurea L19 Scienze dell'educazione e della formazione (CFU 12), 

presso Università Telematica Pegaso di Napoli, negli anni accademici 2013/2014 – 2014/2015 – 

2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 (dopo decreto rettorale di Approvazione degli Atti della 

Commissione giudicatrice da cui risulta vincitrice della valutazione comparativa la dott.ssa 

Carmelina Gugliuzzo, 5 maggio 2014). Partecipazione al Bando MIUR “Procedura di valutazione 

comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo 

a) con regime di impegno a tempo pieno – SSD M-STO/02 - Storia Moderna” presso Università 
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Telematica Pegaso – Napoli, del 4 febbraio 2014 (Nomina della commissione giudicatrice: – 

Ordinario Università Federico II di Napoli – M-STO/02 – Storia moderna, Presidente; – Associato 

Università Federico II di Napoli – SECS-P/12 – Storia economica, Componente; – Associato 

Università degli studi di Salerno – M-STO/02 – Storia moderna, Componente, del 13 marzo 

2014). 

− Partecipante ai due programmi EGIDE du Ministère des Affaires Etrangères français (2011-

2013): VOLUBILIS, avec le Maroc, et UTIQUE, avec la Tunisie; Équipe italienne et espagnole 

(6 participants) su Captifs et captivités en Méditerranée à l’époque moderne (2011-2013). 

− Membro attivo del Progetto FIRB “Futuro in ricerca” ‘Beyond “Holy War”. Managing Conflicts 

and Crossing Cultural Borders between Christendom and Islam from the Mediterranean to the 

extra-European World: Mediation, Transfer, Conversion (XVth-XIXth Century)’, Responsabile 

scientifico: prof. ; Università “La Normale” di Pisa; Università “La Sapienza” di Roma; 

Università di Palermo, 2008-2012 (Ricercatrice a contratto presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Palermo, con Publication (2012 . Factories of Galleys: Mediterranean 

Arsenals in the Early Modern Age. Messina: Armando Siciliano editore, 176 p.). 

− Conseguimento della borsa di studio di Post-dottorato in “Storia dell’Europa mediterranea” 

presso il Dipartimento di Storia e Scienze Umane – Facoltà di Lettere e Filosofia – Università di 

Messina, 27 maggio 2008; attestazione di regolare svolgimento dell’attività di ricerca con 

valutazione finale: with distinction, 26 maggio 2010. 

− Partecipante all’Unità di ricerca del Progetto di Rilevanza Nazionale (P.R.I.N.) 2008, 

“Municipalità, istituzioni civili e strutture religiose in Italia dall’età napoleonica alla vigilia 

dell’Unità di Italia”. 

− Membro del Programma di Ricerca Ordinario 2008/2009. Tipologia della ricerca: Sperimentale 

“Arsenali mediterranei nella prima età moderna: il caso di Messina”. Settore scientifico del 

programma di ricerca: M-STO/02 Storia moderna. 

− Borsista alla Scuola di specializzazione in Storia economica promossa dall’Istituto Internazionale 

di Storia economica F. Datini di Prato, “Economic Relationships between Europe and Islamic 

World. XIII-XVIII Centuries”, Prato, 25 aprile-5 maggio 2006. 

− Partecipante al Progetto di Rilevanza Nazionale (P.R.I.N.) 2006 “Istituzioni, assistenza e 

religiosità nella società dell’Italia meridionale tra il XVIII e il XIX secolo” (Direttore scientifico: 

Prof. ); membro dell’Unità di ricerca locale su “Vita sociale, vita religiosa, forme di sociabilità e 

azione delle confraternite operanti tra Sicilia e Calabria durante l’età moderna”. 
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− Membro del Programma di Ricerca Ordinario 2006/2007. Tipologia della ricerca: Sperimentale. 

“Le scuole nautiche siciliane nella prima età moderna”. Settore scientifico del programma di 

ricerca: M-STO/02 Storia moderna. 

− Vincitrice del programma di ricerca “Giovani Ricercatori”. Accounting Period 2004 

“Cosmopolitanism and Urban Sociability in Malta between XVIII and XIX centuries”. Direttore 

scientifico del programma di ricerca: . (SSD M-STO/02 Storia moderna). 

− Rappresentante dei Dottorandi di Ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di Storia e 

Scienze Sociali dell'Ateneo di Messina per il biennio accademico 2003-2005. 

− Borsista e partecipante (con la relazione “Malte aux XVIIIe et XIXe siècles, identité et 

institutions”) al Seminario Internazionale Dottorale “Political History of the Southern Europe and 

the Mediterranean: Problems, Methods, Sources” promosso dall’École Française de Rome e dalla 

Università della Tuscia, Roma-Viterbo, 27-30 aprile 2005. 

− Borsista e partecipante “con profitto” alla Scuola di specializzazione in Storia economica (XXVII 

Corso) promossa dall’Istituto Internazionale di Storia economica ‘F. Datini’ di Prato, “Ricchezza 

del mare. Ricchezza dal mare. Secoli XIII-XVIII” - Prato, 4-15 aprile 2005. 

− Membro dell’Unità di ricerca. Programma di ricerca dell’Ateneo (Accounting Period 2003. 

Settore scientifico disciplinare M-STO/02 Storia moderna) “Epidemie e politiche sanitarie nelle 

isole Ionie tra il XVIII e il XIX secolo”. 

− Responsabile Scientifico del Programma di Ricerca “Giovani Ricercatori” Esercizio Finanziario 

2002, Università di Messina, su “La sociabilità urbana a Messina nel XVIII secolo: regole e 

rotture delle regole nello spazio urbano di una città mediterranea”. 

− Membro dell’Unità di ricerca. Programma di ricerca d’Ateneo (Accounting Period 2002. Settore 

scientifico M-STO/02 Storia moderna) “Epidemie e politiche sanitarie nel Mare Adriatico tra 

XVIII e XIX secolo”. 

− Borsista alla Summer School di dottorato (for PhD students) e al Seminario Internazionale 

“L’analyse spatiale, un outillage pour l’étude historique des villes”, organizzato da IFPO/IFEAD 

(Institut Français d’Études Arabes de Damas) e dall’École Française de Rome, promosso da and 

, Damascus – Syria, 1-30 ottobre 2002. 

− Responsabile scientifico del programma di ricerca “La città abusiva: regole e rotture delle regole 

nello spazio urbano maltese fra XVIII e XIX secolo” – “Programma di ricerca per Giovani 

Ricercatori” 2001 – Università di Messina. 
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− Membro dell’Unità di ricerca. Programma di ricerca d’Ateneo (Accounting Period 2001. Settore 

scientifico M-STO/02 Storia moderna) “Medical Profession, Health Judiciary and Urban-Sanitary 

Policies in Malta between XVIII and XIX centuries”. 

− Membro attivo della Segreteria scientifica e organizzatrice del Convegno di studi internazionale 

su “Le eredità del XX secolo in Medio Oriente” promosso da SeSaMO (Società di Studi sul Medio 

Oriente) e organizzato dal Dipartimento di Storia e Scienze sociali – Facoltà di Lettere e Filosofia 

– Università degli Studi di Messina, Taormina 14-16 settembre 2000. 

− Membro dell’Unità di ricerca. Programma di ricerca d’Ateneo (Accounting Period 2000. Settore 

scientifico M-STO/02 Storia moderna) “Riforme sanitarie nel Mediterraneo tra la fine del XVIII 

secolo e l’inizio del XIX secolo”. 

− Partecipazione a un gruppo di lavoro, guidato dal prof. (docente di Storia moderna all'Università 

di Messina), sulla storia di una comunità agro-pastorale calabrese, da 12 gennaio 1999. 

− Vincitrice di una borsa di studio di sei mesi del Ministero degli Affari Esteri italiano, da ottobre 

1999, per la ricerca e lo studio delle discipline storiche presso gli Archivi della National Library 

e il Dipartimento di Storia moderna dell’Università di Malta (Academic Supervisor: Prof. , con 

sua lettera di raccomandazione istituzionale, 20 febbraio 1999). 

− Accoglienza dell’Iremam – Institut de Recherche et d’Études sur le Monde Arabe et Musulman, 

Universités d’Aix-Marseille, per ricerche nella Biblioteca dell’Istituto, 10 novembre 1998. 

− Borsa di studio e acquisizione del titolo di “Language Adviser” nell’ambito del progetto MISSILE 

(Military Service Special Initiative in Language Education), at the Centro Interfacoltà di 

Linguistica Teorica e Applicata ‘Luigi Heilmann’ (CILTA) Università degli Studi di Bologna 

(novembre 1998). 

− Iscrizione e frequenza del Corso di Laurea in Lettere moderne (indirizzo storico) presso 

l’Università degli Studi di Messina (anni accademici 1995/96-1999/2000). 

− Collaborazione con l’Istituto di Storia moderna (Facoltà di Lettere e Filosofia oggi Dipartimento 

di Civiltà antiche e moderne), Università degli Studi di Messina, dall’anno accademico 1995/1996 

a oggi. 

− Laurea vecchio ordinamento in Lingue e Letterature straniere moderne, conseguita il 29 giugno 

1995 presso l’Università degli Studi di Messina. Tesi di laurea in Storia moderna: “Tawney versus 

Weber: il nodo del capitalismo”. 

− Language Skills: English (speaking; reading; writing): Excellent; French (speaking; reading; 

writing): Excellent; Spanish (speaking; reading; writing): good; Portuguese/Catalan (reading 

and translation): good. 
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− Participation in Conferences and Workshops: 

 Coordinatrice del seminario in streaming “Contro la violenza di genere” e intervento “In 

resistenza alla violenza: storia delle donne contro il brutale del quotidiano”, Università 

Telematica Pegaso, Napoli, 25 novembre 2020. 

 Partecipazione alla presentazione del volume di “Residenze fortificate del XVII secolo” 

(Armando Siciliano editore, Messina 2019), promossa dal Comune di Nizza di Sicilia e 

dall’Associazione culturale “Acqua di saja”, Giardino del Castello d’Alcontres, Nizza di 

Sicilia (Messina), 3 agosto 2020. 

 Presentazione del volume di – (a cura di), Una battaglia europea. Francavilla di Sicilia 20 

giugno 1719 (Aracne, Roma 2020), Francavilla di Sicilia (Messina) 20 giugno 2020. [video 

dell’intervento in 

https://www.academia.edu/43405448/Presentazione_del_volume_Una_battaglia_europea._F

rancavilla_di_Sicilia_20_giugno_1719 ]. 

 Presentazione del volume di , Residenze fortificate del XVII secolo. Salento, Sicilia, Malta 

(Armando Siciliano editore, Messina 2019) al Malta Book Festival – Stand Istituto Italiano di 

Cultura, La Valletta – Malta, 6-10 novembre 2019. 

 Partecipante con la relazione “World History and the Plague: Messina 1743” al Convegno di 

studi “Sicilia millenaria. Dalla microstoria alla dimensione mediterranea”, III edizione 

“Nuove ricerche e prospettive storiografiche sulla storia di Sicilia”, promosso da Università 

di Messina, Comune di Rometta e Società nissena di storia patria, Messina – Rometta Marea, 

8-10 novembre 2019. [video dell’intervento in: 

https://www.academia.edu/42304566/World_History_and_the_Plague_Messina_1743 ]. 

 Partecipante con la relazione “Environmental Heritage, Resources and Administrative 

Boundaries during Modern Age” in ESEH (European Society for Environmental History) 

Biennial Conference 2019 “Boundaries in/of Environmental History”, Tallinn, Estonia, 21 to 

25 August 2019. 

 Partecipante con la relazione “1719: un anniversario ‘in the making’ a Francavilla di Sicilia” 

alla Terza Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana di Public History “Invito alla 

Storia”, Santa Maria Capua Vetere e Caserta, 24-28 giugno 2019. 

 Componente del Comitato scientifico, presentatrice della relazione “A chi il Mediterraneo? 

Lotta per l’egemonia fra Sei e Settecento” e Chair della terza sessione del Convegno 

internazionale di studi storici “Una battaglia europea: Francavilla di Sicilia 1719”, promosso 
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dall’Università di Messina, con il patrocinio della Società Italiana di Storia Militare, della 

Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Francavilla di Sicilia, 

Francavilla di Sicilia (Messina), 21-23 giugno 2019. 

 Promotrice e organizzatrice del panel “Braudel’s Heritage” nella 12th Annual International 

Conference on Mediterranean Studies; presentatrice della relazione “Urban History in the 

Early Modern Age Mediterranean; The Case of Constantinople/Istanbul”; Chair del panel 

“Business-Economics and Other Essays”; Atiner, Athens (Greece), 15-18 April 2019. 

 Partecipante con la relazione “Civiltà del Mediterraneo: l’eredità di Braudel” al convegno “La 

Tonnara di San Giorgio”, San Giorgio di Gioiosa Marea (Me), 15 dicembre 2018. 

 Presentazioni dei volumi Fervori municipali. Feste a Malta e Messina in età moderna, e 

Factories of Galleys. Mediterranean Arsenals in the Early Modern Age al Malta Book 

Festival, Istituto Italiano di Cultura, Sacra Infermeria, Valletta, 7-11 novembre 2018. 

 Partecipante con la relazione “Sanitary Policies in the Ottoman Empire in a Global 

Perspective” alla 2nd International Conference of the Quarantine Studies Network “Barriers 

without Borders. Global and transdisciplinary perspectives on sanitary cordons throughout 

history”, University of the Balearic Islands (Sa Riera building), Palma de Mallorca, 7-8 

novembre 2018. 

 Partecipante con la relazione “Rituali religiosi, rituali profani. San Giacomo in festa”, al 

Seminario di studio e ricerca “La via jacobea in Sicilia”, Sala conferenze Palazzo Russo 

Larcan, Capizzi, 21 ottobre 2018. 

 Partecipante con la relazione “Environmental Disasters in a Comparative Perspective: the 

Great Fires in London and Istanbul” alla XIV International Conference on Urban History 

(EAUH): “Urban renewal and resilience. Cities in comparative perspective” - Dipartimento 

di Economia Aziendale, Università Roma Tre – Roma, 29 Agosto - 1 Settembre 2018. 

 Partecipazione con relazione “Brevi note su Giojosa Guardia” al Convegno aperto “Nun c’è 

paci supra a ‘sta muntagna. Una rilettura della discesa da Gioiosa Guardia”, Piazza Mercato, 

Gioiosa Marea (Me), 28 luglio 2018. 

 Partecipante con la relazione “Decline and Resilience of a Mediterranean City: the Case of 

Syracuse during Thirteenth Centuries” al XVI International Forum “Le vie dei mercanti” - 

“World Heritage and Knowledge. Representation, Restoration, Redesign, Resilience”, Napoli 

14-Capri 15-16 giugno 2018. 
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 Partecipante con la relazione “Interpreting in a ‘contact zone’. Dragomans at the Sultan’s 

Court of Constantinople” al Convegno internazionale Aisu (Associazione Italiana di Storia 

Urbana) “La città multietnica nel mondo mediterraneo. Storia, cultura, patrimonio”, Scuola 

Politecnica di Genova, Genova, 4-5 giugno 2018. 

 Partecipante con la relazione “Globalisation and Mondialisation in a Comparative 

Perspective” alla “Make Learn and TIIM International Conference” - “Integrated Economy 

and Society: Diversity, Creativity and Technology” promossa dalla International School for 

Social and Business Studies (Celje, Slovenia), Complesso museale di Santa Maria la Nova, 

Napoli, 16-18 maggio 2018. 

 Partecipante in videoconferenza con la relazione “L’impatto sociale dei disastri” alla prima 

sessione del Seminario internazionale “Historia & Desastres” organizzato dalla Scuola di 

Diritto della Pontificia Universidad Cátolica de Valparaiso (Cile), 16 maggio 2018; e invitata 

alla quarta sessione del Seminario “Historia&Desastres”, Milano, 7-8 ottobre 2019. 

 Presentazione del volume, “Marcus Gavius Apicius Civis Minturnensis” di , nell’ambito degli 

eventi organizzati per il “2018 Anno del Patrimonio Culturale Europeo”, Marina di Minturno 

(LT), 6 maggio 2018. 

 Partecipante con la relazione “Renegades in the Mediterranean World during Modern Age” 

(Session III: Education, Arts & Culture I) e Chair della Session IV: Politics II all’11th Annual 

International Conference on Mediterranean Studies (ATINER-Athens Institute for Education 

and Research), Athens, Greece, 26-29 marzo 2018. 

 Partecipante con la relazione “Cross-Cultural Exchanges and Collisions in the Early Centuries 

of Ottoman Expansion” alla 5th Annual International Conference on Humanities & Arts in a 

Global World, (ATINER- Athens Institute for Education and Research), Athens, Greece, 3-6 

gennaio 2018. 

 Partecipante con la relazione “Più non poterono resistere: da Giojosa Guardia a Gioiosa Marea 

(1783-1784). Terremoto, cavallette e ripopolamento”, al Convegno internazionale “1977-

2017” Quarant’anni della SIDES Mobilità e sedentarietà delle popolazioni. Contributi 

interdisciplinari di demografia storica, organizzato dalla S.I.de.S. (Società italiana di 

demografia storica), Università di Messina, 11-12 dicembre 2017. 

 Partecipazione con la relazione “La diffusione della Riforma protestante: una storia globale” 

al Convegno di Studi “Ripensando Lutero. A 500 anni dalla Riforma protestante” promosso 

dal Dipartimento di civiltà antiche e moderne (DICAM) e dall’Associazione Culturale Italo-

Tedesca, Università di Messina, Sala Mostre, 22 novembre 2017.  
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 Presentazione del volume “Sui sentieri dei monaci di Vanella” di , Libreria Mondadori, 

Barcellona P.G. (ME), 29 ottobre 2017. 

 Relazione accettata “From Byzantium to Istanbul” alla 4th HMH Conference “The 

Importance of Place”, Sarajevo 20-23 ottobre 2017.  

 Partecipazione con presentazione del progetto di ricerca “Non-human changes change 

societies and cities. Disastri ambientali nel Mediterraneo di lunga durata” alla Prima 

Conferenza di Ateneo sulla Ricerca, promossa dall’Università Telematica Pegaso, Palazzo 

Zapata, Napoli, 18 ottobre 2017. 

 Partecipazione con la relazione “La secolarizzazione del viaggio in Terrasanta” all’VIII 

AISU Congress “City, Travel, Tourism. Perception, Production and Processing”, Università 

Federico II, Napoli, 7-9 settembre 2017. 

 Partecipazione con la relazione “La coerenza storica dei processi” al convegno internazionale 

“La Macro-Regione del Mediterraneo occidentale”, organizzato dall’Università Telematica 

Pegaso e promosso dall’Università degli Studi di Palermo, Palazzo dei Normanni, Palermo 6-

7 luglio 2017. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “A ‘jewel at risk’: Venice and the historical 

phenomenon of acqua alta” al XV International Forum “Le Vie dei Mercanti” – “World 

Heritage and Disaster. Knowledge, Culture and Representation”, Napoli – Capri, 15-17 

giugno 2017. 

 Partecipazione con la relazione “Una costa vista dal mare. Lo sguardo ottomano sullo Ionio” 

al Convegno di studi in memoria di “Un territorio nella Storia: il Valdemone ionico dal 

Medioevo all’Età Contemporanea”, Forza d’Agrò – Savoca (Me), 6-7 maggio 2017. 

 Partecipante come moderatrice al Seminario “20 gennaio 1893. La strage di Caltavuturo”, 

organizzato dall’Università Telematica Pegaso, Palermo, 10 febbraio 2017. 

 Partecipante come relatrice con il paper “A Multicultural Entity: Constantinople and its 

Heterogenous Religious Identity” alla 13th International Conference on Urban History - 

European Association for Urban History “Reinterpreting cities”, Helsinki/Finland, 24-27 

agosto, 2016. 

 Presentazione del volume “Il secondo flagello di Messina. Le ricorrenti disastrose alluvioni e 

i tentativi di porvi rimedio” di , Palacultura “Antonello da Messina”, Messina, 22 giugno 

2016. 



10 – 36 

 Partecipazione come relatrice nell’ambito della “Settimana della Cultura dell’Area della Città 

Metropolitana di Messina”, alla presentazione della “Performance artistica collettiva con 

proiezione del cortometraggio diretto da , Feedback-Colapesce-Flusso Luminoso” e 

presentazione del racconto “Cola 'U Pisci. Nel Mito di Colapesce” di , Museo del Mare, Furci 

Siculo, 28 aprile 2016. 

 Presentazione del volume “Da Gramsci a Occhetto. Nobiltà e miseria del Pci” di , Libreria 

Feltrinelli, Messina, 12 marzo 2016. 

 Partecipante come relatrice al seminario “Messina nei secoli d’oro: XV–XVII sec.”, promosso 

dall’Associazione regionale guide turistiche, Accademia Peloritana, Messina, 9 marzo 2016. 

 Relatrice alla conferenza “Ripercorrere la storia: a camouflaged identity”, Giornata della 

Memoria, Liceo classico “Maurolico”, Messina, 27 gennaio 2016. 

 Partecipazione alla presentazione del libro di - “La piaga delle locuste. Ambiente e società nel 

Mediterraneo d’età moderna”, relatore prof. , Adelfia (Bari), 8 novembre 2015. 

 Presentazione del volume di e , “Salina. Vedute di terra e di mare”, Messina, 16 ottobre 2015. 

 Partecipante alla sessione “Migrazioni” con la relazione “Breve storia delle migrazioni 

umane” nell’ambito del Convegno “L’uomo e lo spazio: trasformazioni storiche, geopolitiche 

e culturali”, Osservatorio di Etnoantropologia Cognitiva - Museo Etnoantropologico, 

Mandanici (Me), 11-13 settembre 2015. 

 Partecipante con relazione al convegno “Matteotti parla”, Circolo di Cultura “Luigi Capuana”, 

Mineo, 2 settembre 2015. 

 Presentatrice della relazione “Santiago a Capizzi. La costruzione di un’identità” al Convegno 

“Capizzi: luoghi, storia, culti, personaggi, costumi”, Fidapa, Capizzi (Me), 19 luglio 2015. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Sea Power in the Early Mediterranean World” alla 

1st International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, Fatih 

University, The Department of History, Buyukcemekmece Campus, Istanbul (Turkey), 25-28 

giugno 2015. 

 Presentazione del volume di , Francavilla nella storia di Sicilia, (Book Sprint, Buccino (Sa) 

2015), Palazzo Cagnone, Francavilla di Sicilia (ME), 20 giugno 2015. 

 -Presentazione del volume e del progetto cinematografico e del cortometraggio su “Il mito di 

Colapesce”, dello scrittore e del regista , promossi dal CIS (Centro Internazionale Scrittori), 

Libreria Culture, Reggio Calabria, 1° giugno 2015. 

 Partecipante con la relazione “The Cultural Themes emerging in the Coevolution of 

Environment and Society in the Straits of Messina” al seminario “Gli aspetti culturali nella 
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sostenibilità dell’area dello Stretto” (ciclo di seminari: I ponti sullo Stretto), Facoltà di 

Architettura di Reggio Calabria, Reggio Calabria, 18 novembre 2014. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Vital and Microbial Flows in Early Modern Malta” 

alla 1st International Conference of the Quarantine Studies Network, “Mediterranean Under 

Quarantine”, organizzata dal Mediterranean Institute University of Malta, Old University 

Campus, Valletta (Malta), 7-8 novembre 2014. 

 Partecipante con la relazione “The Roman Inquisition and the Social Control in Malta” alla 

sessione “The Roman Inquisition in Malta III” dell’International Conference “The Roman 

Inquisition in Malta and Elsewhere”, organizzata e promossa da Heritage Malta, dalla 

University of Malta e dalla Congregazione per la Dottrina della Fede del Vaticano, 

Inquisitor’s Palace, Birgu (Malta), 18-20 settembre 2014. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Eastern and Western Warfare in a Comparative 

Perspective” in the session Warfare, soldiers and military encounters al Fourth European 

Congress on World and Global History sul tema  “Encounters, Circulations and Conflicts”, 

organizzato e promosso da ENIUGH (European Network in Universal and Global History) e 

dall’École Normale Supérieure de Paris, Paris (France), 4-7 settembre 2014. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Spain’s Environment: the Forestry Policy and the 

Crown’s Challenges” alla 12th International Conference on Urban History Cities in Europe, 

Cities in the World, organizzata e promossa dall’EAUH (European Association of Urban 

History) e dalla Faculty of Humanities and Social Sciences of the Universidade Nova de 

Lisboa, Lisbon (Portugal), 3–6 settembre 2014. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Popular Religiosity and Historiography” alla 

Conferenza su “Migrations and Popular Religiosity: forty years of St Philip in Caracas”, 

Centro Polifunzionale “F. Scaldara”, Limina (Messina), 13 August 2014. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Locust invasions and Climatic Factors in the 

Mediterranean” al Second World Congress of Environmental History “Environmental History 

in the Making”, organizzato da University of Minho e da International Consortium of 

Environmental History Organizations, Guimarães, (Portugal), 8-12 luglio 2014. 

 Organizzazione e partecipazione come relatrice con il paper “Mediterranean Arsenals and 

Wood in the Early Modern Age” al convegno di studi “Marine e foreste nel Mediterraneo. 

Politica e ambiente in età moderna e contemporanea. Uno sguardo alla Regione dello Stretto”, 

promosso dalla Università Telematica Pegaso, Salone degli Specchi (Palazzo dei Leoni), 

Messina 26 giugno 2014. 
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 Presentazione del volume degli autori - - , Lezioni di storia ambientale. Con vista sullo Stretto 

di Messina (Aracne, Roma 2013). Contributors: Prof. (Università del Molise); Prof. 

(Università di Firenze); Prof. (Università di Messina); Prof. (Università di Messina). Messina 

- Palazzo della Cultura Antonello da Messina, 13 giugno 2014. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Gli alberi furono alberi. Forest management and 

Naval Policy in Early Modern Age Mediterranean” alla 4th Mediterranean Maritime History 

Network Conference, Museu Marítim de Barcelona, Barcelona – Spain, 7-9 maggio 2014. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Interpreting in a 'contact zone': dragomans at the 

Sultan’s court” alla Social History Society Annual Conference (SHS), University of 

Northumbria, Newcastle – UK 08-10-aprile 2014. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Cartography and the Ottoman World during the 

Early Modern Age” all’Annual Meeting of the American Comparative Literature Association 

“Capitals” (ACLA), New York University, New York – USA, 20-23 marzo 2014. 

 Partecipante con la relazione “The Military Presence in Istanbul during Early Modern Age” 

alla 6th Conference of the Italian Association of Urban History (AISU) “Visibile/Invisibile. 

Percepire la città tra descrizioni e omissioni”, Monastero dei Benedettini, Università di 

Catania, 12-14 settembre 2013. 

 Partecipante con la relazione “The Interpretations of Lepanto in the Mediterranean Countries: 

A Comparative Perspective” alla InterCultural and Historical Conference “Tra Cristiani e 

Ottomani: interpretazioni di Lepanto” promossa dall’Associazione Culturale “Aurora” e dal 

“Marco Polo System” di Venezia, organizzata in cooperazione con le municipalità di Messina, 

Lepanto e l’Union of the Greek Commune e sponsorizzata dal Dipartimento di Scienze 

Cognitive, dell’Educazione e degli Studi Culturali (CSECS, Università di Messina), 

Monastero Maria SS. della Valle, Badiazza, Messina, 2 agosto 2013. 

 Partecipante con la relazione “Mediterranean Naval Warfare in the Early Modern Age: the 

Ottomans and the Western Powers” (nella sessione: Military History) all’International 

Workshop “Knowledge, Exchange, Encounter: Europe and the Ottoman Empire, 1453-1718” 

promosso dal Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH), 

University of Cambridge, Cambridge (UK), 8-9 luglio 2013. 

 Presentazione del volume dell’autore , Cronaca di Patti dal XVI al XVIII secolo. Documenti 

e notazioni (Intilla, Messina 2011), Dipartimento di Scienze Cognitive, dell’Educazione e 

degli Studi Culturali (CSECS) – Università di Messina, (10 maggio 2013). 
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 Partecipante con la relazione “Flexibility and Pragmatism in European and Ottoman 

Societies” alla Social History Society (SHS) Annual Conference 2013, University of Leeds 

(UK), 25-27 marzo 2013. 

 Relatrice al Seminario su “The Mediterranean Arsenals in the Early Modern Age” tenutosi 

nel primo semestre dell’anno accademico 2012-2013 presso il Dipartimento di Scienze 

Cognitive, dell’Educazione e degli Studi Culturali (CSECS) – Università di Messina (Degree 

Course in Arts and Performance Arts - DAMS). 

 Partecipante con la relazione “A Mediterranean Case of Contrasted Militarization: the 

Harbour City of Messina” alla 11th International Conference on Urban History “Cities & 

Societies in Comparative Perspective”, organizzata dalla European Association of Urban 

History (EAUH), Prague - Czech Republic, 29 agosto-1 settembre 2012. 

 Presentazione del volume dell’autore “Present and Past of Gualtieri Sicaminò”, Municipalità 

di Gualtieri Sicaminò, Multifunctional Hall of the Commune of Gualtieri Sicaminò (Messina), 

13 agosto 2012. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Ottoman and Christian Arsenals in Comparison” 

al 6th International Congress of Maritime History (IMEHA), Ghent (Belgium) 2-6 luglio 

2012. 

 Partecipazione con la relazione “L'identité des ésclaves à Malte à l'époque moderne” alla 

International Conference «Captifs et captivités en Méditerranée à l’époque moderne» 

organizzata dalla Université de Nice-Sophia Antipolis e dal Centre de la Méditerranée 

Moderne et Contemporaine (CMMC), Nice (France), 10-12 maggio 2012. 

 Relatrice alla conferenza “Le confraternite nel Mediterraneo d’età moderna: Il caso di 

Messina” promosso e organizzato dalla Società Messinese di Storia Patria, Aula “Tommaso 

Cannizzaro” – Rettorato dell’Università di Messina, 3 maggio 2012. 

 Presentazione del volume di , Sciglio e i Santi Cosma e Damiano, alla conferenza “An 

Example of Historical Research in a Village: Sciglio and the Saints Cosma and Damiano. 

History, Faith and Tradition” nell’ambito della XIV Settimana Nazionale della Cultura, San 

Piero Patti (Messina), 22 aprile 2012. 

 Presentazione del volume di , I porti della peste. Epidemie mediterranee tra Sette e Ottocento 

(Mesogea, Messina 2005), alla VII Conferenza sulla pirateria turchesca promossa 

dall’Associazione culturale “L’Agorà”, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Reggio 

Calabria, 14 aprile 2012. 
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 Partecipazione come relatrice con il paper “The Opening of the Harbour, the Closing of the 

Walls: Urban History of two Mediterranean Port Cities” alla European Social Science History 

(ESSHC) Conference, Glasgow (Scotland), 11-14 aprile 2012. 

 Presentazione del volume degli autori e , Da Didyme a Salina (Intilla, Messina 2011), Facoltà 

di Scienze della Formazione – Università di Messina, 3 aprile 2012. 

 Intervento programmato su “The Liberal Drifting and the Loss of Identity: the Case of Tunis” 

alla conferenza “Pianeta Islam: la realtà oltre il fondamentalismo”, organizzata 

dall’Associazione Internazionale del Lions Club di Reggio Calabria, tenutasi presso il 

Consiglio regionale di Calabria, Reggio Calabria, 27 gennaio 2012. 

 Presentazione del volume di (University of Mexico City), Italiani tra Spagna e Nuovo Mondo. 

Singoli, famiglie e colonie di emigranti (Armando Siciliano, Messina 2011), Facoltà di 

Scienze della Formazione – Università di Messina, 24 gennaio 2012. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “Searching an Identity: Building Processes from 

below” in the Conference “Novara di Sicilia in the Risorgimento. Men, Revolts and Shadows 

in a Sicilian Town” organizzato dal Comune di Novara di Sicilia, Palazzo Salvo Risicato – 

Novara di Sicilia (Messina), 12 August 2011. 

 Partecipante con la relazione “A Mediterranean Microcosm: Slavery and Conversions in Early 

Modern Age Malta” alla International Conference “Conversion Narratives in the Early 

Modern World” organizzata dal Centre for Renaissance and Early Modern Studies e dalla 

University of York – University of York, York (UK), 9-11 giugno 2011. 

 Partecipante con la relazione «La mutation de l’espace maltais: l’arsenal de Birgu» alla VI 

sessione «Histoire et technique des paysages portuaires maritimes et fluviaux depuis 

l’Antiquité jusqu’à nos jours» della Conferenza organizzata dalla SFHST (Société Française 

d'Histoire des Sciences et des Techniques) - Faculté des Sciences et des Techniques de 

l’Université de Nantes, Nantes (France), 18-20 maggio 2011. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The Building of the National Unity through the 

Sociability” alla conferenza organizzata dalla Municipalità di Sant’Angelo di Brolo, presso il 

Teatro Comunale “Achille Saitta” per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia 

promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Presidente della 

Repubblica Italiana - S. Angelo di Brolo (Messina), 8 maggio 2011. 

 Partecipazione con relazione alla Conferenza “Dalla formazione dell’Unità d’Italia alla 

costituzione della Repubblica” organizzata dalla Scuola Media “Mancari”, tenutasi al Teatro 

di Capo d’Orlando (Messina), 13 aprile 2011. 
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 Organizzazione e partecipazione come relatrice al Seminario “Identità plurali nel 

Mediterraneo centrale d’età moderna”, tenutosi presso il Salone degli Specchi, Palazzo della 

Provincia di Messina – Messina, 1° aprile 2011. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Melita renascens: the building of a new European 

Capital” alla 10th International Conference on Urban History promossa dalla EAUH 

(European Association of Urban History), University of Ghent, Belgium, 1-4 settembre 2010. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Mediterranean dockyards in the Early Modern Age: 

the case of Messina” al 3rd Mediterranean Maritime History Network (MMHN) Conference, 

Izmir, Turkey, 4-7 maggio 2010. 

 Presentazione del volume di () , In veste devota. Le confraternite di Malta in età moderna 

(Rubbettino). Contributors: Prof.ssa (Université de Nice), Prof. (University of Malta), Prof. 

(Università di Messina), Circolo Pickwick, Messina, 30 aprile 2010. 

 Ciclo di conferenze sul tema “La Resistenza italiana” nell’ambito delle attività organizzate 

dal Liceo Scientifico “E. Medi” di Barcellona P.G. (Messina), gennaio/giugno 2010. 

 Presentazione del volume di , Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi di età 

moderna (Bruno Mondadori, Milano 2009), Circolo Pickwick, Messina, 19 marzo 2010. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The maritime vocation of a Mediterranean city: 

Messinese dockyards in the Early Modern Age” alla 7th Annual International Conference on 

History “From Ancient to Modern” organizzata da AT.IN.E.R (Athens Institute for Education 

and Research), Athens - Greece, 28-31 dicembre 2009. 

 Partecipazione come relatrice con il paper “The development of Maltese society during 

Modern Age” al VIII Coloquio Internacional de Historiografìa Europea y V Jornadas de 

Estudios sobre la Modernidad Clásica, Facultad de Humanidades - Universidad Nacional de 

Mar del Plata, Buenos Aires – Argentina, 26-27 novembre 2009. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Popular forms of religious association in Malta 

during Modern Age” alla  IX International Conference “Religion in the History of European 

Culture” promossa dalla EASR (European Association for the Study of Religions) and by the 

IAHR (International Association for the History of Religions) and organized by the 

Department of Late Antiquity and Humanities, Messina, 14-17 settembre 2009.  

 Partecipante come relatrice con il paper “The Social Role of Maltese Confraternities during 

Modern Age” alla ‘Charity and Community’ Conference, Roehampton University, London – 

UK, 13-15 giugno 2009. 
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 Partecipante come relatrice con il paper “A ‘New’ Capital for the Safety of European 

Christendom: The Building of Valletta” all’International Annual Congress “Sardinia: a 

Mediterranean Crossroads”, promossa dalla MSA e organizzata dalla Università di Cagliari e 

dal CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Cagliari, 27-30 maggio 2009. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Holy Ship: the ‘Vascelluzzo’ of Messina in the 

Modern Age” alla International Conference “Ships, Saints and Sealore: Maritime 

Ethnography of Mediterranean and Red Sea”, Malta Maritime Museum, Malta, 16-19 aprile 

2009. 

 Partecipante con il paper “The Maltese Confraternities during Early Modern Age” al 

Congresso “Family, Childhood and Assistance in the Past”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze storiche e geografiche e dal Dottorato di Ricerca “Popolazione, Famiglia e 

Territorio”, Università di Bari – Bari, 18-19 dicembre 2008. 

 Partecipante come relatrice con il paper “I russi nel Mediterraneo: l’Affaire de Malte” al 

Convegno Internazionale “Mediterranean and/is Black Sea. Two Seas between Modern and 

Contemporary Age” organizzato e promosso dalla SIHMED (Société Internationale des 

Historiens de la Méditerranée) – Procida (Napoli), 26-27 settembre 2008. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Maritime Feasts in Messina during Modern Age” al 

5th International Congress of Maritime History, organizzato dalla IMEHA (International 

Maritime Economic History Association), University of Greenwich -  Greenwich - UK, 23-

27 giugno 2008. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The Maltese Uprising of Peasants: Simple People 

against the Napoleonic Empire” alla International Conference “War, Empire and Slavery c. 

1790-1820”, organizzata dalla University of York – York - UK, 16-18 maggio 2008. 

 Partecipante come relatrice con il paper “L’île de Malte: un cas hybride?” al Convegno 

Internazionale “Des marges aux frontières. Les îles, enjeux de conquêtes et de souverainetés”, 

organizzato dal CMMC (Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine) e dalla 

Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice - France, 25-26 aprile 2008. 

 Partecipante come relatrice con il paper “A Port City in an Island: Malta in the late-

seventeenth and eighteenth centuries” in the International Workshop “Port Cities and their 

Hinterlands: Migration, Trade and Cultural Exchange”, organized by the University of 

Liverpool and by the Merseyside Maritime Museum – Liverpool - UK, 7-8 dicembre 2007. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The Phenomenon of Cosmopolitism in the 

Mediterranean Islands during Modern Age” al IX Congreso Internacional “Cultura Europea”, 
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promosso da Foundation Jean Monnet e organizzato da Centro de Estudios Europeos, 

Universidad de Navarra, Pamplona - Spain, 24-27 ottobre 2007. 

 Partecipante con il paper “Forms of Mediterranean resistance against the Atlantic 

Imperialism” alla 10th Anniversary Mediterranean Studies Congress, University of Évora – 

Évora – Portugal, 30 maggio-2 giugno 2007. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Religious Feasts in Malta, Messina and Rodì Milici” 

al Convegno di Studi organizzato dal S.M.O.M. (Sovereign Military Order of Malta) “Rodì 

Milici and the Knights of Malta. History, Society, Artistic Heritage” – Rodì Milici (Messina), 

29 dicembre 2006. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Seamen in Malta: a Cosmopolitan reality” al III 

Congrés d’Història Marítima de Catalunya “Gente de Mar”, organizzato dal Museu Marìtim 

of Barcelona -  Barcelona – Spain, 22-24 novembre 2006. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Municipal Fervours and Patronal Rituals in Messina 

from the Jacobin Conspirancies to the English Presence” al Convegno di Studi “Local Ruling 

Classes and Ecclesiastical Institutions in Italy since the Ancien Régime to 1830. Resistances 

and Renewals” organizzato dal Dipartimento di Storia e Scienze sociali e dal Dottorato di 

Storia dell’Europa mediterranea – Università di Messina – Messina, 25-27 settembre 2006. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Maltese Cosmopolitism and Colonial Urban 

Strategies: two faces of the same phenomenon” alla Eighth International Conference on Urban 

History promossa dalla EAUH (European Association of Urban History), University of 

Stockholm - Stockholm – Sweden, 30 agosto-2 settembre 2006. 

 Partecipante con il paper “Contadini contro la Francia” al Convegno di Studi “The 

Mediterranean Coalition in the Napoleonic Era: Calabria 1792-1815 and the Battle of Maida 

4 July 1806”, Maida (Cz), 7-8 luglio 2006. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The Admiral and the Carnival” al 9th Annual 

International Congress MSA “Genoa, Columbus & the Mediterranean”, Università di Genova 

– Genova, 24-27 maggio 2006. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Cosmopolitanism and Maltese Maritime Identity” 

alla II MMHN (Mediterranean Maritime History Network) Conference “Making Waves in 

the Mediterranean”, promossa dalla University of Malta (Mediterranean Institute) e 

organizzata dalla Facoltà di Scienze politiche di Messina, Messina – Taormina, 4-7 maggio 

2006. 
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 Presentazione del volume di () , Fervori municipali. Feste a Malta e Messina in età moderna 

(Armando Siciliano Editore). Contributors: Prof. (University of Malta), Prof. (Università di 

Messina), Prof. (Università di Messina), Palazzo dei Leoni, Messina, 29 gennaio 2006. 

 Organizzatrice e Chair della sessione “Mediterranean Cities” e partecipante come relatrice 

con il paper “Urban Sociability in two Mediterranean Harbour Cities: Valletta and Messina” 

nella International Conference “Sicily, Europe and Mediterranean” promossa da MSA 

(Mediterranean Studies Association) e organizzata dalla Università degli Studi di Messina – 

Messina, 25-28 maggio 2005. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Maltese Mdina” alla International Conference “The 

Mediterranean Medina” organizzata dall’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e dalla 

Facoltà di Architettura di Pescara – Pescara, 17-19 giugno 2004. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Maltese Cosmopolitism: between kind and violent 

invaders” alla Annual International Conference “Catalonia and Mediterranean” promossa 

dalla MSA (Mediterranean Studies Association) e organizzata dalla University of Barcelona 

e dallo Institut Europeu de la Mediterrània - Barcelona – Spain, 26-29 maggio 2004. 

 Partecipante come relatrice con il paper “The ‘illegal’ city: rules and breaches in the Maltese 

urban space between XVIII and XIX century” alla Round Table “Industrial and Modern” della 

Sixth International Conference on Urban History “Power, Knowledge and Society in the 

City”, promossa dalla EAUH (European Association of Urban History), University of 

Edinburgh – Edinburgh, UK - 5-7 settembre 2002. 

 Partecipante come relatrice con il paper “Colonialism, Empire and Microbes: Mediterranean 

Epidemiological Environment and British Sanitary Policies in the 19th Century”, alla 

International Conference “AWG (Arab World Geographer) 2001 Conference in Malta. 

Geographies of the Euro-Arab Encounters: Past, Present and Future”, tenutasi a Valletta – 

Malta, 4-7 ottobre 2001. 

 Partecipante con una comunicazione al Convegno Internazionale “The First British- 

Magrebean Academic Conference: Great Britain and the Maghreb: An Overview on Research 

and Cultural Contacts”, Foundation Temimi – Zaghouan, Tunisia, 23-25 marzo 2001. 

PUBBLICAZIONI: 

MONOGRAFIE: 

 , Residenze fortificate del XVII secolo, prefazione di , Armando Siciliano Editore, Messina 

2019, pp. 1-208, ISBN: 9788874429066 – Abstract: La storia di un edificio, una residenza 

fortificata, diventa, in questo lavoro, l’occasione per ripercorrere le vicende di tutto un 
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territorio e per introdurre riflessioni più generali che toccano diversi argomenti, spaziando 

dall’arte all’architettura, dall’economia alla storia materiale. Il testo, infatti, non è 

riconducibile a generi e categorie storiografiche predeterminate: si riesce a utilizzare una 

quantità di fonti eterogenee, funzionali alla sua ricostruzione - manufatti, fonti archivistiche, 

memorie, trattati, mappe, rilievi topografici, fotografie - per restituire una realtà complessa, 

costruita su più piani, quasi come si trattasse di cerchi concentrici che, partendo da un tema 

centrale, via via si allargano offrendo informazioni sempre più ampie e viste da diverse 

prospettive, tra cui quella Glocale. 

 , Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, 

Barcelona, and Ottoman Maritime Policy, The Edwin Mellen Press, Lewiston U.S.A. - 

Lampeter U.K. 2015, Isbn 978-1-4955-0386-3 – Abstract : Questa ricerca fornisce una buona 

panoramica degli arsenali nella storia navale, militare, economica e sociale della prima età 

moderna del Mediterraneo, concentrandosi su quattro casi di studio in un quadro comparativo. 

Grazie all’indagine documentaria sugli arsenali di Costantinopoli / Istanbul (Impero 

Ottomano / Turchia), Birgu (Malta), Messina, (Italia) e Barcellona (Spagna) ora si consegue 

un livello di conoscenza molto più elevato di questo importante tratto caratteristico della storia 

mediterranea e Glocale. 

 -, La piaga delle locuste. Ambiente e società nel Mediterraneo d’età moderna, Giapeto, 

Napoli 2014 ISBN 978-88-98752-60-7 <Trasmissione radiofonica “Attenzione alle locuste” 

di e , in onda: 13 febbraio 2020 18:00 RSI - Radiotelevisione Svizzera, ora in 

https://www.academia.edu/42310491/Attenzione_alle_locuste; recensito da in “Nuova rivista 

storica” e “Corriere della Sera”, 2017; da su “Ambiente società territorio”, 2017, e in 

“Fondazionemicheletti.it” (Giorgio Nebbia), 2018; da su “Identità di Clio”, 2017> <Risultati 

VQR PRODOTTO VALUTAZIONE Elevato PUNTEGGIO 0.70> 

 – – , Lezioni di storia ambientale (con vista sullo Stretto di Messina), Aracne, Rome 2013 – 

Abstract: La decisione di “scrivere un libro” deriva dal sentirsi inappagati dallo stato della 

discussione in merito alla storia ambientale, nell’ambito della ricerca italiana. Allo stesso 

tempo il reperimento e la lettura dei lavori della storiografia nazionale ha mostrato la 

possibilità, visti i grandi vuoti di conoscenze, di contribuire, seppur modestamente, al dibattito 

scientifico e metodologico nell’ambito della disciplina storica. Peraltro, ciò che è già noto a 

livello internazionale non sembra ancora adeguato a dar compiuta cognizione di causa per 

quanto riguarda la regione mediterranea. <recensito da , Recensione, in “Glocale”, 8, gennaio 

2014, pp. 253-254; , Segnalazioni, in “Storia libera”, anno I, 2015, pp. 132-134> 



20 – 36 

 , Factories of Galleys. Mediterranean Arsenals in the Early Modern Age, Armando Siciliano 

Editore, Messina, 2012. 

 , In veste devota. Le confraternite di Malta in età moderna, Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 

2009, Isbn: 9788849825459 <recensito da , in “Cahiers de la Méditerranée”, dec. 2010, Centre 

de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université de Nice-Sophia Antipolis>. 

 , Dal quotidiano al politico nel Mediterraneo. Forme e spazi della sociabilità maltese in età 

moderna, Aracne, Roma 2007 <recensito in “Lettre de Liaison - Sihmed”, n. 14, 2008, pp. 2-

3>. 

 , Fervori municipali. Feste a Malta e Messina in età moderna, Armando Siciliano, Messina 

2006 <segnalato da in “Ordine di Malta”, Sito ufficiale del Sovrano Militare Ordine 

Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta>. 

ARTICOLI SU JOURNALS E RIVISTE STORICHE: 

 , Acridofagi: mangiatori di cavallette e disgusto in età moderna, in “Mediterranea ricerche 

storiche”, anno XIV, 2017, n. 39, pp. 127-164, ISSN: 1824-3010 (printed) ISSN: 1828-230X 

(online) [rivista fascia A] – Abstract: La domanda rispetto agli Acridofagi si pone, perché 

sono in atto tentativi per estendere l’uso delle cavallette/locuste come cibo a livello mondiale, 

come dimostrato dai documenti della Fao e dalle iniziative portate avanti nell’Expo del 2015 

sull’alimentazione. Il saggio ripercorre la storia dei mangiatori di cavallette nel rapporto con 

la civiltà occidentale, partendo dal punto fermo degli studi degli scienziati cinquecenteschi, 
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 , Urban History in the Early Modern Age Mediterranean: The Case of 

Constantinople/Istanbul, in (ed.), Abstract Book 12th Annual International Conference on 

Mediterranean Studies, Atiner, Athens (Greece) 2019, p. 41, ISBN: 978-960-598-239-3 - The 
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Telematica Pegaso, Napoli, da 5.5.2018 a oggi (tre annualità). 

− Collaborazione con l’Université Sophia Antipolis, Nice, France. 

− Conferimento di incarico di n. 36 ore di lezioni in presenza A. A. 2019/2020 per l’insegnamento 

di «Antropologia culturale» (S.S.D. M-DEA/01 / CFU 6), con relativa produzione di materiale 

didattico, svolte in presenza presso la sede di Napoli dell’Università Telematica Pegaso di Napoli, 

dal 26 settembre 2019. 

− Docente nei corsi di formazione dell’Inps-Direzione centrale Sostegno alla non-autosufficienza, 

invalidità civile e altre prestazioni, in modalità residenziale «Summer Camp» 2018 – Gestione 

magistrale. 

− Membro costitutivo dell’Accordo Inter-Istituzionale 2014-2021 (Periodo di insegnamento) – 

Erasmus + Programme – Key Action 1: Université de Nice Sophia Antipolis (Francia) e 

Università Telematica Pegaso di Napoli (Italia) – Codice dell’area disciplinare 224 ERA-08.3 

Nome dell’area disciplinare: Storia moderna: (firmato il 9.12.2014). 

− Coordinatrice del Progetto universitario “Erasmus” per la mobilità studenti (dal 2010 a oggi). 

− Membro costitutivo dell’Accordo Bilaterale per gli anni 2010/2011 – 2013/2014 Programme 

“Socrates”: University Teaching (“Erasmus”) tra l’Université de Nice-Sophia Antipolis e 

l’Università degli Sudi di Messina – OM/T: Mobilità del personale docente. 

− Lezioni di “History of the Ottoman Empire”, corso di Storia dei Paesi islamici (Bachelor’s Degree 

in Historical Sciences, Department of Ancient and Modern Civilizations), secondo semestre anno 

accademico 2013/2014). 

− Lezioni di “The Military Revolution and the New Military History”, corso di Storia moderna 

(Graduate Course DAMS, Dipartimento di Scienze Cognitive dell’Educazione e degli Studi 

Culturali (CSECS), 1° semestre, anno accademico 2013/2014). 

− Lezione finale del corso di Storia dell’Europa moderna (Bachelor’s Degree in Historical Sciences 

– Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Università di Messina), tenutasi presso 

l’Osservatorio Meteorologico, in cooperazione con l’Aeronautica Militare Italiana, 11 aprile 

2013. 
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− Lezioni su “Pietra: madre delle città mediterranee” corso di Storia dell’Europa moderna (Corso 

di Laurea magistrale in Scienze storiche – Università di Messina), marzo 2012. 

− Lezione finale del corso di Storia dell’Europa moderna (Corso di Laurea magistrale in Scienze 

storiche – Università di Messina) tenutasi presso il Forte S. Salvatore, in cooperazione con la 

Marina Militare Italiana, 9 maggio 2011. 

− Lezioni al Seminario di Storia moderna “Le confraternite nel Mediterraneo”, con la 

partecipazione della Visiting Professor , Professeur de Civilisation hispanique de l'Epoque 

Moderne à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, e del prof. , University of Malta, promosso dal 

Dipartimento di Storia e Scienze umane e dal Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa 

mediterranea – Università di Messina, Messina, 28-30 aprile 2010. 

− Attività didattica svolta come Professore a contratto al Mediterranean Studies Program of the 

University of Massachussets-Dartmouth - Boston MA, U.S.A. (Messina, 14 giugno 2007 – 14 

luglio 2007). 

− Lezioni al seminario di Dottorato in Storia dell’Europa mediterranea su: “Storia sociale 

dell’Europa moderna e contemporanea”, Messina, 17-30 aprile 2007. 

− Conferma della nomina di “Cultore della materia” nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 

– Storia moderna (16 gennaio 2012, per gli anni accademici 2010/2011-2011/2012-2012/2013). 

− Conferma della nomina di “Cultore della materia” nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 

– Storia moderna (23 novembre 2007, per gli anni accademici 2007/2008-2009/2010). 

− Nomina di “Cultore della materia” nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna 

(17 novembre 2004), per gli anni accademici 2004/2005-2006/2007. 

− Lezioni al Workshop of the Mediterranean Studies Program, organizzato dalla University of 

Massachussets – Dartmouth of Boston - Messina, giugno–luglio 2007. 

− Nomina del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia come membro delle commissioni d’esame 

per gli anni accademici 2004/2005 – 2009/2010, per i seguenti insegnamenti: 

 Storia moderna M-STO/02 (Corso di Laurea in Beni culturali); 

 Storia moderna e Storia della Sicilia in età moderna M-STO/02 (Corso di Laurea in Beni 

culturali); 

 Storia della Sicilia in età moderna M-STO/02 (Corso di Laurea in Beni culturali); 

 Storia moderna M-STO/02 (Corso di Laurea magistrale in Scienze e Letterature / 

Curriculum Insegnante di Italiano per stranieri); 
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 Storia e istituzioni del bacino del Mediterraneo M-STO/02 M-STO/04 (Corso di Laurea 

in Lingue e Letterature straniere / Curriculum di Lingue e Culture del Bacino del 

Mediterraneo); 

 Storia, istituzioni e cultura della Spagna M-STO/02 M-STO/04 (Corso di Laurea in 

Lingue e Letterature straniere / Curriculum di Lingue e Culture del Bacino del 

Mediterraneo); 

 Storia dei Paesi islamici L-OR/10 (Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere / 

Curriculum di Lingue e Culture del Bacino del Mediterraneo); 

 Storia moderna M-STO/02 (Corso di Laurea in Lingue e Letterature straniere / Master of 

Arts); 

 Storia, istituzioni e cultura della Germania M-STO/02 (Corso di Laurea in Lingue e 

Letterature straniere/ Curriculum di Lingue e culture europee); 

 Storia, istituzioni e cultura della Gran Bretagna M-STO/02 (Corso di Laurea in Lingue e 

Letterature straniere / Curriculum di Lingue e culture europee); 

 Storia dell’Europa moderna M-STO/02 (Corso di Laurea specialistica in Società, culture 

e istituzioni dell’Europa); 

 Storia e istituzioni dell’America SPS/05 (Corso di Laurea specialistica in Società, culture 

e istituzioni dell’Europa); 

 Storia moderna M-STO/02 (Corso di Laurea specialistica in Lingue e Letterature straniere 

e scienze della traduzione/ Curriculum di Lingue e Letterature straniere). 

− Lezioni al II seminario “Lezioni di Storia Sociale” tenutosi nel secondo semestre dell’anno 

accademico 2004/2005 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Messina. 

− Lezioni al I seminario “Lezioni di Storia sociale” svoltosi nel secondo semestre dell’anno 

accademico 2003/2004 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Università di Messina. 

− ALTRE ATTIVITÀ E QUALIFICHE: 

 Interprete e guida nello study tour per l'EU PHARE Programme Management Unit con la 

società EWI di Bruxelles (1996). 

 Corso di “Language Adviser” per i laboratori MISSILE (Military Service Special Initiative in 

Language Education) – Euroformazione Difesa, tenutosi a Bologna, Centro Interfacoltà di 

Linguistica teorica e applicata “Luigi Heilmann” – Università di Bologna (1998). 

 Abilitazione all’insegnamento con concorso a cattedra ordinario (D.M. 354/98) per le classi 

di concorso: A345 - A346 Lingua e civiltà inglese, scuole medie inferiori e superiori), sede 

regionale di Siracusa, 2000. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria. 
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 Docente di inglese e language adviser nell’ambito del progetto MISSILE(Military Service 

Special Initiative in Language Education), organizzato dal Ministero della Difesa e dalla 

International School of Languages InLingua di Napoli per l’Esercito Italiano (EI), Messina 

(1999-2000). 

 Docente di inglese e language adviser nell’ambito del progetto MISSILE (Military Service 

Special Initiative in Language Education), organizzato dal Ministero della Difesa e 

dall’E.C.A.P. (Messina) ed E.N.F.A.P. (Messina), presso le caserme militari di Messina 

(2001-2002). 

 Docente di inglese nel corso regionale organizzato dall’E.C.A.P., Messina (2001). 

 Docente di inglese nel corso regionale organizzato dall’E.N.F.A.P., Messina (2002). 

 Docente di inglese nel corso regionale “Docente di inglese nel corso per “Assistente alla 

prima infanzia”, Progetto Ulisse Messina, S. Piero Patti (Me), 2012/2013 

 Computer skills and competences: Excellent knowledge of Internet and all correlated 

activities (researches, specific software, protocols); Good command of Microsoft Office tools 

(Word, Excel and Power Point); Good command of html applications. 

 Incarico di presidente della commissione esaminatrice in relazione agli esami diretti al 

conseguimento delle certificazioni di conoscenza della lingua inglese di livello B2 (English 

Lion Certification) in ambito QCER, in collaborazione con l’Università Telematica Pegaso 

da 2014 a 2019. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

− Nomina nel Consiglio del Corso di Studio in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19) 

e nel GAV – Gruppo di Autovalutazione, per il triennio 2018/2021, 27 maggio 2019, da 

Presidente Consiglio d’amministrazione Università Telematica Pegaso Napoli. 

− Partecipazione al Collegio dei Docenti nel Dottorato di ricerca in «Diritto, educazione e sviluppo» 

[Level 8 del MQF (Malta Qualification Framework) e del EQF (European Qualification 

Framework for Lifelong Learning)], presso Pegaso International, con sede nella Repubblica di 

Malta, dal 10 maggio 2018 ad oggi. 

− Componente del Consiglio del Corso di Studio (CdS) in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione (L-19) e componente del Consiglio della Facoltà di Scienze Umanistiche, Università 

Telematica Pegaso [decreto di nomina n. 9 – 2017: Napoli, 7 febbraio 2017]. 

− Nomina di componente del gruppo di Gestione AQ (Presidio di Qualità dell’Ateneo), 19/05/2016. 
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− Partecipazione al Collegio dei Docenti nell’ambito del Dottorato di ricerca “Diritto, educazione, 

sviluppo” Università telematica Pegaso, anno accademico di inizio 2017-2018 dal 20-04-2017 a 

20-05-2018. 

− Partecipazione al Collegio dei Docenti nell'ambito del Dottorato di ricerca “Diritto, educazione, 

sviluppo” Università telematica Pegaso, anno accademico di inizio 2016-17 dal 20-04-2016 al 

20-04-2017. 

− Partecipazione al Collegio dei Docenti nell'ambito del Dottorato di ricerca “Diritto, educazione, 

sviluppo” Università Telematica Pegaso, anno accademico di inizio 2015/16 dal 21-04-2015 al 

20-04-2016. 

− Partecipazione al Collegio dei Docenti nell'ambito del Dottorato di ricerca “Diritto, educazione e 

sviluppo” Università Telematica Pegaso, anno accademico di inizio 2014/15 dal 20-05-2014 al 

19-05-2015. 

− Collaborazione con il CLA (Centro Linguistico d’Ateneo), conferimento di incarico di docente di 

lingua inglese per le certificazioni di livello B2 (dal 2015 ad oggi). 

− Certificatrice di lingua italiana (tutti i livelli) - Istituto CELI e Università per stranieri di Perugia 

(agosto 2015). 

− Interprete e consulente ambientale nell’ambito dell’Eu Phare Management Programme – 

Comunità Europea (EU Bruxelles/Ministero dell’ambiente della Bulgaria) – (1996). 

− Corso per traduttori presso l’A.T.I.O.L. (Associazione traduttori, interpreti e operatori linguistici) 

Messina, anno accademico 1995/1996. 


