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Curriculum 

Titoli e incarichi 

dal 2012 al 2015: componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Catania 

dal 2012: Associated Researcher – CNR – Institute for Archaeological and 
Monumental Heritage (IBAM) 

dal 2005 al 2012: Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Catania 

dalla sua fondazione fino all’A.A. 2004-2005: Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze dei beni culturali dell’Università degli Studi di Catania 
(Sede di Siracusa) 

dal 2001 a oggi: Professore I Fascia, Storia Moderna Msto-02, Università 
degli Studi di Catania 

dal 1993: Professore II Fascia, Università degli Studi di Catania 

dal 1992: Professore II Fascia, Storia Moderna Msto-02, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro 

nel 1996: Professeur Invité presso Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales – Paris 

nel 1990: diplôme d’Etudes Approfondies in “Territoires Urbains: 
représentations, pratiques, amenagements”, conseguito il 26 giugno 1990, 
presso l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi 

nel 1988: “stage de formation intensive à la démographie historique” presso 
il Laboratoire de Demographie Historique dell’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales di Parigi dal 19-09- 1988 al 21-10-1988 

nel 1987: titolo di Dottore di ricerca in Storia (Storia moderna), conseguito 



il 29-07-1987 (sede amministrativa del Dottorato: Università degli Studi di 
Catania; sedi consorziate: Palermo, Messina, Cagliari) 

Coordinamenti 
dal 2002 al 2015: Coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia (Storia 
moderna), poi Dottorato di ricerca in “Storia della cultura della società e del 
territorio in età moderna” e, dal 2010 a oggi, “Dottorato in Scienze 
umanistiche e dei beni culturali” 

dal 2011 al 2018: Coordinatore nazionale del Master europeo Erasmus-
Mundus in European territories: identity and development (sedi 
consorziate: Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary; École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales of Paris, France; University of Catania, 
Italy; Charles University of Prague, Czech Republic) 

dal 2008 a 2018: Presidente della Società di Storia Patria per la Sicilia 
Orientale, istituzione fondata nel 1903, eretta in Ente Morale nel 1922 ed 
elevata a Istituto Universitario nel 1925 dal Senato Accademico 
dell’Università degli Studi di Catania 

dal 2001 al 2010: coordinatore dei Master di II livello in “Storia e analisi del 
territorio”; in “Divulgazione della cultura classica”; in “Tutela, 
valorizzazione e promozione dei beni culturali e paesaggistici” 

Coordinamento Progetti di ricerca nazionali 

PRIN 1998: Stato, società e amministrazione nel Mezzogiorno d’Italia e in 
Sicilia tra XVI e XIX secolo – Responsabile Unità 

PRIN 1999: Sovranità e territorio (secc. XVI-XIX) – Coordinatore 
Progetto 

 PRIN 2004: Decifrare l’insediamento: costruzione, classificazione e 
rappresentazione dei centri abitati nel Mezzogiorno continentale e insulare 
(secoli XV-XX) – Responsabile Unità  

PRIN 2009: Tra Europa e Americhe: circolazione di idee economiche, di 



discorsi politici e di modelli rivoluzionari, XVIII-XIX secolo – 
Responsabile Unità 

Premi e riconoscimenti 

Aprile 1998: Premio “Rosario Romeo” (giuria: prof. Giuseppe Galasso, 
prof. Giuseppe Giarrizzo, prof. Rosario Villari) 

Nel 2009: Cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Riposto per meriti 
scientifici 

 
Attività scientifica  
 
Specializzato in storia del territorio all'EHESS di Pairgi, conduce ricerche 
sui processi di formazione delle identità territoriali e nazionali. 
Ha via via legato la sua attività di ricerca alle possibili applicazioni nel 
territorio in termini di presa in considerazione della dimensione storica 
nell'attività di governo politico-amministrativo e di valorizzazione e 
fruizione del patrimonio culturale. In questo ambito si collocano il 
coordinamento del Master in Storia e analisi del territorio e gli incarichi di 
responsabile scientifico delle mostre I Borbone in Sicilia (1734-1860) (Catania, 
Le Ciminiere, aprile-giugno 1998) e L'isola a tre punte. La cartografia della 
Sicilia nella collezione La Gumina (XVI-XIXsecolo) (Catania, Palermo, Parigi, 
Bruxelles, NewYork), per le quali ha curato i relativi cataloghi pubblicati in 
edizione italiana, francese e inglese. 
In termini metodologici nell’ultimo decennio ha privilegiato e perorato da 
una parte un ritorno al confronto con la letteratura, al di fuori degli 
approcci del linguistic turn, ma come produttrice di un sapere di cui è 
possibile trarre profitto nella ricostruzione del passato;  dall’altra, mettendo 
a frutto le indicazioni di Giuseppe Giarrizzo, prova a elaborare un 
paradigma di storia politica come storia ‘generalista’, in grado cioè di 
consentire una visone d’insieme dei processi del passato senza rinunciare 
all’apporto delle scienze sociali, senza però subordinare ad esse la disciplina 
storica. 



Collabora a varie riviste, tra cui «Annales ESC», «Revue d’histoire moderne 
et contemporaine», «Rivista Storica Italiana», «Quaderni Storici», 
«Mediterranea», «Archivio Storico per la Sicilia Orientale». 
Autore di numerose monografie e saggi, è direttore, insieme a Giuseppe 
Giarrizzo, della collana Storia e analisi del territorio della casa editrice 
L’Epos di Palermo, nella quale ha già pubblicato tre volumi su Il territorio 
come bene culturale  (2002), I saperi della città. Storia e città nell’età moderna (2006) 
e Il mestiere dello storico: generazioni a confronto (2007). 
Con la casa editrice Maimone ha pubblicato i volumi Il vino e il mare. 
“Trafficanti” siciliani tra ’700 e ’800 nella Contea di Mascali (I ed.: 1991; II ed.: 
1997); Immagini della città. Idee della città. Città nella Sicilia (XVIII-XIX secolo) 
(2000); La politica delle calamità. Terremoto e colera nella Sicilia borbonica (2000). 

Con la casa editrice Bonanno ha pubblicato i volumi La città del principe e del 
vulcano. Immagini e descrizioni di Catania (XVI-XIX secolo) (2012); Il territorio 
della Sicilia e le sue rappresentazioni (XVI- XIX secolo) (2010), anche in versione 
inglese per la Nemesis Publisher: Sicily. History and images (15th-19th centuries). 

Attualmente conduce una ricerca sulla storia della città e del territorio in nel 
Mediterraneo, con particolare attenzione ai processi di formazione delle 
identità territoriali.  

Ha in corso uno studio sull’unificazione nazionale. 

Pubblicazioni  

Monografie 

The territory of Sicily and its representations (16th-19th centuries), InFieri, Palermo 2018 

Sicily. History and images (15th-19th centuries), Nemesis Publisher 2008 

 La politica delle calamità. Terremoto e colera nella Sicilia borbonica, Maimone Editore, Catania 
2000 

Immagini della città. Idee della città. Città nella Sicilia (XVIII-XIX secolo), Maimone Editore, Catania 
1999 

Il vino e il mare. “Trafficanti” siciliani tra ’700 e ’800 nella Contea di Mascali, Maimone Editore, 
Catania 1997 (II ed.) 



Articoli 

Un seminario di storia della storiografia. Giuseppe Giarrizzo e la Storiografia della nuova Italia, in 
«Mediterranea. Ricerche storiche», dicembre 2019, n. 47, pp. 647-654 

Giuseppe Giarrizzo e la storia urbana come storia politica: Catania, 1986, in «Storia Urbana», 2019, 
n. 162, pp. 155-172 

Storia e letteratura. Catania, il fascismo e la guerra nel racconto di Sebastiano Addamo, in 
«Mediterranea. Ricerche storiche», agosto 2018, n. 43, pp. 335-354 

Giuseppe Giarrizzo politico e storico: una conversione in Sicilia, in «Studi Storici», 2018, n. 3, pp. 
611-639 

Urban views of Catania from the foothills of the volcano, in E. Iachello e P. Militello, a cura di, Il 
Mediterraneo delle città. Atti del convegno internazionale, FrancoAngeli Editore, Milano 2011, pp. 
179- 192 

Catania nella prima metà dell’Ottocento: poteri e pratiche dello spazio urbano, in E. Iachello, a cura 
di, La grande Catania. La nobiltà virtuosa, la borghesia operosa, III volume della collana diretta da 
Giuseppe Giarrizzo e Maurice Aymard, Domenico Sanfilippo Editore, Catania 2010, pp. 175-205 

Il terremoto calabro-messinese del 1783: appunti per un approccio ‘politico’ alla storia delle calamità, 
in A. Postigliola e A. Rao, a cura di, Il Settecento negli studi italiani. Problemi e prospettive, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 229-239 

Il mito di Garibaldi. Brevi considerazioni, in «Siculorum Gymnasium», II, 2009, pp. 951-954 

Benedetti, maledetti Benedettini, in C. Napoleone, a cura di, Scienza e arti all’ombra del vulcano. Il 
monastero Benedettino di S. Nicolò l’Arena a Catania (XVIII-XIX secolo), Maimone Editore, Catania 
2009, pp. 15-20 

La pianta/veduta di Catania nelle Civitates di Braun e Hogenberg: il modello ‘locale’, in C. de Seta e 
B. Marin, a cura di, Le città dei cartografi. Studi e ricerche di storia urbana, Electa, Napoli 2008, pp. 
120- 127 

Un progetto, le fonti, il metodo. Per cominciare, in G. Calabrese, a cura di, Archivi delle scuole, archivi 
per le scuole, Maimone Editore, Catania 2008, pp. 9-12 

Gli storici e lo “spazio” del Gattopardo, in «Spunti e ricerche», vol. 21, 2007 (published in 2008), La 
Trobe University and Monash University, Melbourne, Australia, pp. 15-21 

La città del vulcano: immagini di Catania, in M. Aymard e G. Giarrizzo, a cura di, Catania. La città, la 
sua storia, Domenico Sanfilippo Editore, Catania 2007, pp. 19-49 

La città vista da fuori: Catania nei racconti di viaggio, in M. Aymard e G. Giarrizzo, a cura di, 
Catania. La città, la sua storia, Domenico Sanfilippo Editore, Catania 2007, pp. 241-261 

Di che parliamo quando parliamo di scuola? Alcune considerazioni su storia della città e storia della 
scuola, in Giuseppe e Maria Giarrizzo, Per una storia d’Italia come storia delle sue scuole, Maimone, 



Catania 2005, pp. 287-295 

Appunti su retorica politica e poteri locali nella Sicilia di primo Ottocento, in G. Alfieri, a cura di, 
Storia della lingua e storia, Franco Cesati Editore, Firenze 2003, pp. 93-101 

Il vino: realtà e mito della Sicilia Ottocentesca, in Aa.Vv, La Sicilia del vino, Maimone, Catania 2003, 
pp. 37-65 

Conclusioni, in Aa.Vv., Omaggio a Santo Mazzarino. Un Maestro, Università degli Studi di Catania, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Catania 2003, pp. 57-61 

Costruzione del porto e identità urbana a Catania nell’Ottocento, in E. Iachello e A. Coco, Il porto di 
Catania. Storia e prospettive, Lombardi Editore, Siracusa 2003, pp. 113-138 

La geografia politico-amministrativa della Sicilia nella prima metà del XIX secolo, in G. Giarrizzo e E. 
Iachello, a cura di, Le mappe della storia. Proposte per una cartografia storica del Mezzogiorno e 
della Sicilia in età moderna, FrancoAngeli Editore, Milano 2002, pp. 71-84 

Die Schauplatze des Gattopardo: Formen und Arten der Raumdarstellujng bei Tomasi di Lampedusa, 
in B. Tappert, HRSG, Vom Besteseller zum Klassiker der Moderne: Giuseppe Tomasi di Lampedusas 
Roman Il Gattopardo, Stauffenburd Verlag, Tubingen 2001, pp. 103-115 

L’amministrazione del territorio nella prima metà dell’Ottocento, in F. Balsamo e E. La Rosa, 
Contributi alla Geografia storica dell’agro netino, I.S.V.N.A, Noto 2001, pp. 321-332 

Comando amministrativo e spazi urbani. Palermo tra ’700 e ’800, in «Rivista Storica Italiana», I, 
1997, pp. 261-280 

I luoghi del Gattopardo: forme e modi delle rappresentazioni dello spazio in Tomasi di Lampedusa, in 
G. Giarrizzo, a cura di, Tomasi e la cultura europea. Atti del convegno internazionale, Università degli 
Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, Catania 1996, pp. 213-232 

Immagini della città: Catania nella prima metà dell’Ottocento, in «Quaderni Storici», 90, 1995, pp. 
631- 655 

Centralisation étatique et pouvoir local en Sicile au XIX siècle, in «Annales E.S.C.», 1994, pp. 241-
266  

La représentation des villes siciliennes dans les récits des voyageurs français (XVIII et XIX siècles), in 
«Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine», 4, 1993, pp. 557-577  

Curatele 

Il Mediterraneo delle città. Atti del convegno internazionale, a cura di E. Iachello e P. Militello, 
FrancoAngeli Editore, Milano 2011 

La grande Catania. La nobiltà virtuosa, la borghesia operosa, a cura di E. Iachello, III volume della 
collana diretta da Giuseppe Giarrizzo e Maurice Aymard, Domenico Sanfilippo Editore, Catania 2010 

L’insediamento nella Sicilia d’età moderna e contemporanea, a cura di E. Iachello e P. Militello, 



Edipuglia, Bari 2008 

Il mestiere dello storico. Omaggio a Giuseppe Giarrizzo, a cura di E. Iachello, L’Epos Editore, 
Palermo 2007 

I saperi della città. Atti del convegno internazionale di Storia urbana, a cura di E. Iachello, L’Epos 
Editore, Palermo 2006 

Città siciliane, a cura di E. Iachello e S. Adorno, FrancoAngeli Editore, Milano 2003, (numero 
monografico della rivista «Storia Urbana», vol. XXVII, n. 104) 

Il porto di Catania. Storia e prospettive, a cura di E. Iachello e A. Coco, Lombardi Editore, Siracusa 
2003 

Le mappe della storia. Proposte per una cartografia del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna, a 
cura di G. Giarrizzo e E. Iachello, FrancoAngeli Editore, Milano 2002 

Il territorio come bene culturale. Gli studi progetto del I Ciclo del Master in Storia e Analisi del 
Territorio, a cura di G. Giarrizzo e E. Iachello, L’Epos Editore, Palermo 2002 

L’isola a tre punte. La cartografia storica della Sicilia nella collezione La Gumina (XVI-XIX secolo), a 
cura di E. Iachello, Edizioni della Regione Siciliana, Palermo 2001 

L’isola a tre punte. La Sicilia dei cartografi dal XVI al XIX secolo, a cura di E. Iachello, Maimone 
Editore, Catania 1999 

L’isola a tre punte. Maps of Sicily from the La Gumina collection, E. Iachello ed., La Gumina – 
Sanfilippo, Catania 1999 

Per un Atlante storico del Mezzogiorno e della Sicilia in età moderna. Omaggio a Bernard Lepetit, a 
cura di E. Iachello e B. Salvemini, Liguori Editore, Napoli 1998 


