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CURRICULUM DI ENNIO MINEO 
 

Cursus 
 
1983: laurea in Lettere moderne con una Tesi in Storia medievale (Per una storia del patriziato 
urbano nella Sicilia del Quattrocento. La famiglia Speciale, relatore Vincenzo D’Alessandro). 
 
1984-85: borsa di studio dell'Istituto Italiano di Studi storici di Napoli. 
 
1986-89: dottorato di ricerca in Storia medievale, presso l'Università di Palermo (II ciclo). Tesi 
su Forme di successione familiare e di trasmissione patrimoniale nella Sicilia aragonese, 
secoli XIV-XV. 
. 
1989-1992: dottorato di ricerca in Scienze storiche (posto di allievo, con borsa di studio, I 
ciclo) presso la Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi di San Marino. 
Tesi su Aristocrazia e parentela in Sicilia nel basso medioevo. 
 
1993: borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato in Storia medievale (Università di 
Palermo) sul tema La stratificazione sociale e i ceti dirigenti a Messina tra XIV e XV secolo: 
milites, iudices, iurati, notarii. 
 
1993: vincitore di un posto di Ricercatore di Storia del diritto italiano presso l'Università di 
Palermo. 
 
2001: idoneità in una valutazione comparativa per un posto di professore di II fascia 
(Università di Catania) per il settore scientifico-disciplinare M-STO/01 (Storia medievale). 
 
2004: trasferimento nella Facoltà di Lettere dell’Ateneo palermitano 
 
2004: ospite scientifico presso il Max-Planck Institut für Geschichte di Göttingen. 
 
2005: chiamata, da parte della stessa facoltà, come Professore associato di Storia medievale. 
 
2014: professore invitato presso l’università di Paris 8 
 
2018: conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale in Storia medievale 
 
 
Attività didattica 
 
- 1994-95 e 1995-96 

Facoltà di Giurisprudenza, Palermo: attività seminariale in collaborazione con la cattedra di Storia del diritto 
italiano. 

- 1998-99 – 1999-2000 - 2000-2001 
Facoltà di Giurisprudenza, Palermo: corso di Storia del diritto italiano (indirizzo aziendalistico).  

- 2001-2002 – 2002-2003 - 2003-2004 
Facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Polo didattico di Trapani):  corso di Storia del diritto in età moderna e 
contemporanea.  

- 2004-2005 
Facoltà di Lettere, Palermo:  
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Storia medievale per il corso di laurea triennale in Lettere moderne (II modulo). 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Storia dell’arte.  

- 2005-2006 
Facoltà di Lettere, Palermo:  
Storia medievale per il corso di laurea triennale in Lettere moderne (II modulo);  
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Storia dell’arte.  

- 2006-2007, 2007-2008,  
Facoltà di Lettere, Palermo: 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Storia dell’arte. 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Filologia moderna. 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Polo didattico di Trapani): corso di Storia del diritto medievale e 
moderno II.  

- 2008-2009 
Facoltà di Lettere, Palermo: 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Storia dell’arte. 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Filologia moderna. 
 
Facoltà di Giurisprudenza, Palermo (Polo didattico di Trapani): corso di Storia del diritto medievale e 
moderno I. 
 
Facoltà di Lettere, Istituto Universitario Orientale di Napoli: corso di Storia medievale 

- 2009-2010 
Facoltà di Lettere, Palermo: 
corso di Storia economica per il corso di laurea in Traduzione, Italiano L2 e interculturalità. 
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Filologia moderna. 

- 2010-2011 
Facoltà di Lettere, Palermo: 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere classiche e Lettere moderne (A-M) (12 cfu)  
Storia medievale per il corso di laurea specialistica in Filologia moderna (9cfu) 

- 2011-2012 
Facoltà di Lettere, Palermo: 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere (A-M) (12 cfu) 
Storia medievale per i corsi di laurea in Filosofia (I modulo) (6 cfu) 
Storia medievale per il corso di laurea magistrale in Filologia moderna (9cfu) 

- 2012-2013, 2013-2014 
Facoltà di Lettere, poi Dipartimento di Scienze umanistiche Palermo: 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere (A-M) (12 cfu) 
Storia medievale per i corsi di laurea in Studi Filosofici  e storici (I modulo) (6cfu) 
Storia medievale per il corso di laurea magistrale in Filologia moderna (9cfu) 

- 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
Dipartimento di Scienze umanistiche, Palermo: 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere (A-M) (12 cfu) 
Storia medievale per il corso di laurea magistrale in Filologia moderna (9cfu) 

- 2017-2018 
Dipartimento di Scienze umanistiche, Palermo 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere (12 cfu) 
Storia medievale per il corso di laurea magistrale in Filologia moderna (9cfu) 

- 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
Dipartimento di Scienze umanistiche, Palermo: 
Storia medievale per i corsi di laurea in Lettere (12 cfu) 
Forme e gerarchie sociali, secoli XIII-XVII per il corso di laurea magistrale in Italianistica (9 cfu) 
Forme e gerarchie sociali, secoli XIII-XVII per il corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche e storiche 
(6 cfu) 
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2005-2008: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea 
dell’Università di Palermo.  
 
Dal 2013: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa dal medioevo all’età 
contemporanea dell’Università di Teramo 
 
Attività Gestionale 
 
- Componente della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola delle Scienze 

Umane e del Patrimonio Culturale dell’Università di Palermo, da dicembre 2018 a 
dicembre 2019 

 
- Coordinatore del corso di studi in Lettere (L-10) dell’Università di Palermo, dal dicembre 

2019. 
  
Profilo delle ricerche 
Nell’ambito delle ricerche relative ai due corsi di dottorato da me frequentati, sono maturati gli 
interessi già delineatisi negli anni precedenti, quelli immediatamente successivi alla laurea: 
innanzitutto il tema della stratificazione sociale e dell’aristocrazia in Sicilia nel basso 
medioevo; e poi la questione delle città e del loro funzionamento istituzionale nel medesimo 
contesto. 
Nel corso degli ultimi anni la mia attività scientifica si è andata poi concentrando all’interno 
dei seguenti ambiti. Il primo è quello della superiorità e della disuguaglianza sociale, con 
riferimento particolare alle realtà locali dell’Italia centrale del tardo medioevo: l’obiettivo è 
quello di uno studio di insieme sulla formazione dei ruoli sociali all’interno degli stati regionali 
che parta da nuove acquisizioni documentarie sulle aree prescelte e che trovi un possibile 
terreno di comparazione con la realtà dei regni meridionali. In particolare mi sono concentrato 
da ultimo sul problema del conformazione e dello statuto del “popolo” fra tardo medioevo e 
prima età moderna. Poi mi sono occupato di città e di piccole comunità (tanto urbane quanto 
rurali), nell’Italia centrale  e meridionale del basso medioevo, concentrando l’attenzione 
soprattutto sull’organizzazione istituzionale interna e sui meccanismi di rappresentanza. Più 
recentemente, mi sono fermato sul problema della legittimazione politica e delle forme 
costituzionali tra tardo medioevo e prima età moderna: più specificamente, mi sono occupato 
del senso del linguaggio cosiddetto «repubblicano» e del tema del bene comune nelle 
esperienze politiche comunali e postcomunali e della sua funzione nella costruzione del lessico 
della sovranità. Accanto a questi interessi principali, ho continuato a occuparmi di problemi di 
carattere teorico e storiografico, e in particolare, all’interno di un gruppo di ricerca 
internazionale, ho organizzato un seminario sul tema del rapporto tra storiografia e 
rammemorazione. 
 
Partecipazione a comitati editoriali e direzione di riviste: 
 
 
- Direttore della rivista «Storica» (Viella), dal 2020; componente, fin dalla fondazione, nel 
1995, della redazione. 
- Componente del Comitato editoriale della rivista «Storia del pensiero politico» (il Mulino). 
- Componente della redazione della rivista «Critica Marxista» (EDIESSE) 
- Componente del comitato scientifico della collana «Gli orchi, collana interdisciplinare di 
storia», Aracne editrice  
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PUBBLICAZIONI PRINCIPALI  
 
 
Libri e curatele 

1) Cura dei Manuali Donzelli di storia per l’Università, e specificamente del volume di 
Storia medievale, apparso nel 1998. 
 

2) Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro, a cura di Pietro 
Corrao e E. Igor Mineo Roma, Viella, 2009 
 

3) Traduzione e cura di F. Menant, L’Italia dei comuni (1100-1350), Viella, Roma, 2011. 
 

4) Marquer la prééminence sociale (sous la direction de J.-P. Genet et E. Igor Mineo), 
Publications de la Sorbonne, Paris - Ecole Française de Rome, Roma, 2014. 
 

5) Popolo e bene comune in Italia fra XIII e XIV secolo, Viella, Roma 201 
 

6) L’Italia come storia. Primato, decadenza, eccezione, a cura di F. Benigno e  E. Igor 
Mineo, Viella, Roma, 2020 

 
 
 
Articoli in riviste, libri collettivi, atti di convegni (escluse cronache e recensioni) 
 

 
1) Gli Speciale. Nicola Viceré e l'affermazione politica della famiglia, in «Archivio 

Storico per la Sicilia Orientale», LXXIX (1983) [ma 1986], pp. 287-371. 
 

2) Egemonia e radicamento della nobiltà militare catalana in Sicilia dopo il 1392: 
l'esempio dei Cruilles e dei Santapau, in Commercio, finanza, funzione pubblica. 
Stranieri in Sicilia e in Sardegna nei secoli XIII-XV, a cura di M.Tangheroni, Napoli, 
Liguori, 1989, pp. 89-127. 

 
3) Nazione, periferia, sottosviluppo. La Sicilia medievale di Henri Bresc, in «Rivista 

Storica Italiana», CI (1989), pp. 722-758. 
 

4) Sulla condizione giuridica degli ebrei in Sicilia nel tardo medioevo. Tra autonomia e 
subordinazione, in Architettura judaica in Italia: ebraismo, sito, memoria dei luoghi, 
Flaccovio, Palermo 1994, pp. 73-78 (in collaborazione con Salvatore Mazzamuto). 

 
5) Formazione delle élites urbane  nella Sicilia del tardo medioevo: matrimonio e sistemi 

di successione, in «Quaderni storici», n° 88, 1995, pp. 9-41. 
 

6) Stati e lignaggi in Italia nel tardo medioevo. Qualche spunto comparativo, in «Storica», 
n° 2, 1995, pp. 55-82. 

 
7) Note su guerra e aristocrazia in Sicilia tra il primo e il terzo decennio del 

Quattrocento, in «Cheiron», n° 23, 1995, pp.49-65. 
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8) Identità aristocratiche e mutamento istituzionale fra Trecento e Quattrocento, in Elites 
e potere in Sicilia dal medioevo a oggi, a cura di F.Benigno e C.Torrisi, Meridiana 
Libri, Catanzaro 1995, pp. 17-30. 

 
9) Città e società urbana nell’età di Federico III: le élites e la sperimentazione 

istituzionale, in Federico III d’Aragona re di Sicilia (1296-1337), Convegno di studi, 
Palermo 27-30 novembre 1996, Atti a cura di M. Ganci, V. D’Alessandro, R. Scaglione 
Guccione, Palermo, Società Siciliana di Storia Patria 1997, pp. 109-149. 

 
10) Manuale di Storia, Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea (curatela 

con Francesco Benigno, Carmine Donzelli, Carlo Fumian, Salvatore Lupo), Roma, 
Donzelli,  3 voll., 1998-1999. 

 
11)  Alle origini dell’Italia di antico regime, in Manuale di Storia, Storia medievale, Roma, 

Donzelli, 1998, pp. 617-652. 
 

12) Il vespro tra mito e realtá, in G.Giarrizzo – F.Benigno (a cura), Storia della Sicilia, II. 
Dal Tardo Impero romano al 1350, Bari-Roma, Laterza, 1999, pp.  

 
13) Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La Sicilia, 

Roma, Donzelli, 2001. 
 

14) Norme cittadine, sviluppo istituzionale, dinamica sociale: sulla scritturazione 
consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo, in Legislazione e prassi istituzionale 
nell’Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile 
(secoli XI-XV), a cura di G.Rossetti, Napoli, Liguori, 2001, pp. 341-361. 

 
15) Di alcuni usi della nobiltà medievale, in «Storica», n° 20-21, 2001, pp. 9-58. 

 
16) Il problema della rappresentanza politica nei regni meridionali italiani del tardo 

medioevo, in Rappresentanze e territori. Parlamento Friulano e istituzioni 
rappresentative territoriali nell’Europa moderna, a cura di L.Casella, Udine, Forum, 
2003, pp. 313-327. 

 
17) Sicilia urbana, in Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra storia e storiografia, 

Atti del Convegno di studi a cura di F. Benigno e C. Torrisi Caltanissetta, Sciascia, 
2003, pp. 19-41. 

 
18) Come leggere le comunità locali nella Sicilia del tardo medioevo. Alcune note sulla 

prima metà del Quattrocento, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome – Moyen 
Age», 115, 2003, pp.597-610 

 
19) Una discussione con Giorgio Chittolini. Gli storici e la prospettiva neoepocale, in 

«Storica», 28, 2004 [ma 2005], pp. 139-151. 
 

20) Stati di antico regime e formazione del capitalismo: a proposito di un libro di Stephan 
Epstein in «Storica», 29, 2004 [ma 2005], pp. 57-67. 

 
21) Szlachta średniowieczna w historiografii niemieckiej (i nie tylko), in «Roczniki 

Dziejów Społecznych i Gospodarczych», LXV(2005), pp. 55-103 (trad. polacca di 15). 
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22) Nobiltà romane e nobiltà italiane,1300-1500 in La nobiltà romana nel Medio Evo. Atti 

del Convegno di studi, Roma 20-22 novembre 2003, a cura di S. Carocci, Roma, Ecole 
Française, 2006, pp. 43-70. 

 
23)  Voci: Adelasia (contessa), Aleramici, Angioini, Carlo d’Angiò, Corradino, Crociate, 

Costituzioni di Melfi, Ebrei, Falcando, Goffredo Malaterra, Manfredi, Michele da 
Piazza, Musulmani, Nobiltà, Normanni, Ordini mendicanti, Roberto d’Angiò, Roberto 
il Guiscardo, Pietro Ruffo, Nicola Speciale, Niccolò Speciale, Pietro Speciale, Svevi, 
Vespro, in Enciclopedia della Sicilia, Parma, Ricci, 2006 

 
24) Introduzione (con  Sandro Carocci) a Economia e società nell’alto medioevo europeo. 

Una discussione su Framing the Early Middle Ages di Chris Wickham in «Storica», n° 
34, XII (2006), pp. 121-123. 

 
25)  Paesaggi e insediamenti, in Storia d’Europa, IV. Il medioevo, IX, Strutture, 

preminenze, lessici comuni, a cura di S. Carocci, Roma, Salerno, 2007 pp. 89-134. 
 

26) Morte e aristocrazia in Italia nel tardo medioevo. Alcuni problemi, in La morte e i suoi 
riti in Italia tra Medioevo e prima età moderna,  a cura di Francesco Salvestrini, Gian 
Maria Varanini, Anna Zangarini,  Firenze, Firenze University Press, 2007, pp. 153-180. 

 
27) Palermo 1290-1470: gruppi e spazi sociali, in Storia di Palermo, vol. IV, Dal Vespro a 

Ferdinando il Cattolico, Palermo, L’Epos, 2008. pp. 143-172 
 

28) Pensare la Sicilia medievale (con Pietro Corrao), in E.Igor Mineo – Pietro Corrao (a 
cura), Dentro e fuori la Sicilia. Studi di storia per Vincenzo D’Alessandro, Roma, 
Viella, 2009, pp. 7-27. 
 

29)  Famiglie e istituzioni in alcune comunità dell'Italia centrale nel basso Medioevo in 
Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo ed Età moderna (XIV-XVII secolo), Atti del 
convegno (Lucca, 9-11 giugno 2005), a cura di A. Bellavitis e I.Chabot, Roma, Ecole 
Française, 2009, pp. 283-299. 
 

30)  Liberté et communauté en Italie (milieu XIIIe-début XVe s.), in La République dans 
tous ses états. Pour une histoire intellectuelle de la république en Europe, sous la 
direction de C. Moatti e M. Riot-Sarcey, Paris, Editions Payot 2009, pp. 215-250, 348-
357. 
 

31) La repubblica come categoria storica in «Storica», nn. 43-44-45, 2009 [2010], pp. 125-
167. 
 

32)  Cose in comune e bene comune. L’ideologia della comunità in Italia nel tardo 
medioevo, in The languages of the political society. Western Europe, 14th-17th 
Centuries, a cura di A. Gamberini, J.-P. Genet, A. Zorzi, Viella, Roma, 2011, pp. 39-
67. 
 

33) State, orders, and social distinction, in A. Gamberini – I. Lazzarini (ed.), The Italian 
Renaissance State, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 323-344. 
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34) «Necessità della tirannide». Governo autoritario e ideologia della comunità nella 
prima metà del Trecento [Necessitas tyrannidis. Despostical government and the 
ideology of community in Italy in the first half of XIV century] in A. Zorzi (a cura), 
Tiranni e tirannide nel Trecento italiano, Viella, Roma, 2013, pp. 59-75 
 

35) Palermo in the 14th-15th century: the Urban Society, in A.Nef (ed.), Medieval Palermo: 
a handbook, Brill, Leiden, 2013, pp. 271-296. 
 

36) Introduzione (con Francesco Benigno) a Discutere la storia d’Italia in «Storica», n° 55, 
XIX (2013), pp. 7-10. 
 

37) Preminenza e distinzione in Italia tra XIV e XV secolo. Alcuni problemi, in Jean -
Philippe Genet – E. Igor Mineo (dir.), Marquer la prééminence sociale, Publications de 
la Sorbonne, Paris - Ecole Française de Rome, Roma, 2014, pp. 195-214. 
 

38) Entre caritas et commons. De l’historicité du bien commun in Genre et utopie. Avec 
Michèle Riot-Sarcey (sous la direction de L.Colantonio e C. Fayolle), Presses 
Universitaires de Vincennes, Paris 2014, pp. 251-272. 
 

39) Stato, ordini, distinzione sociale, in A. Gamberini – I. Lazzarini (ed.), Lo Stato del 
Rinascimento in  Italia. 1350-1520, Viella, Roma, 2014, pp. 293-311 (trad. ital. di 35). 
 

40) Caritas e bene comune, in «Storica», 59, 2014, pp.7-56. 
 

41) Dai beni comuni al comune. Diritto, Stato e storia (con Marco Fioravanti, Luca 
Nivarra), in «Storia del pensiero politico» 1/2016, pp. 89-114. 
 

42) «Faire l’université». Délimitation et représentation de la communauté dans les villes 
de l’Italie méridionale (XIVe-XVe siècles), in J.-P. Genet – D. Le Page – O. Mattéoni 
(ed.), Consensus et représentation, Publications de la Sorbonne, Paris - Ecole Française 
de Rome, Roma, 2017, pp. 497-509. 
 

43) Oggettivazione e storicità dei beni comuni, in «Economia della cultura», a. XXVII, 
2017, pp. 27-36. 
 

44) Le jeu du peuple avec le temps en Italie au milieu du XIVe siècle, in C. Moatti, M. Riot-
Sarcey (ed.), Pourquoi se référer au passé ?, Editions de l’Atelier, Paris 2018, pp. 39-
58. 
 

45) Riferimenti al popolo nella Cancelleria pontificia fra XIII e XIV secolo, in Ingenita 
curiositas: Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo, a cura di B. Figliuolo, R. Di 
Meglio, A. Ambrosio, Laveglia Carlone, Battipaglia 2018, I, pp. 111-123. 
 

46) Libertà e rivoluzione nel XIX secolo. Il movimento della storia secondo Michèle Riot-
Sarcey (con Francesco Benigno, Marco Fioravanti, Michèle Riot Sarcey), in «Storica», 
69, 2018, pp. 83-91. 
 

47) Origine dei comuni. Discutere Sonnambuli verso un nuovo mondo di Chris Wickham 
(con Sandro Carocci, Alessio Fiore, Jean-Claude Maire Vigueur, Chris Wickham), in 
«Storica», 70, 2018, pp. 102-109. 
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48) Lo stato veneziano attraverso Machiavelli (a proposito di Machiavelli e la crisi dello 

Stato veneziano), in « Studi Storici», 3/2019, pp. 559-571. 
 

49) Mondiale ma non troppo in «Società e storia», 166, 2019, pp. 845-850 
 

50) Introduzione. Discutere il canone nazionale (con F. Benigno), in L’Italia come storia 
Primato, decadenza, eccezione (a cura di F. Benigno e E. Igor Mineo), Viella, Roma 
2020, pp. 7-81 
 

51) Le parti e il tutto. La memoria dei Ciompi e la semantica del popolo, in Al di là del 
Repubblicanesimo. Modernità politica e origini dello Stato, a cura  di G. G. Cappelli, 
con la collaborazione di G.De Vita, Napoli, Unior Press 2020, pp. 107-130 
 

52) La semantica di peuple nel linguaggio di Brunetto Latini in L’ape iblea dalla zagara 
all’edelweiss.  Miscellanea per Giovanni Saverio Santangelo, a cura di Laura Restuccia 
e Antonino Velez, Palermo Univ. Press 2020, pp. 309-319 
 

53) Considerazioni conclusive (con  Armand Jamme e Francesco Senatore) de Istituzioni, 
relazioni e culture politiche nelle città tra stato della Chiesa e regno di Napoli (1350-
1500ca.), a cura di F. Lattanzio e P.Terenzi, in «Reti Medievali Rivista», 22, 1 (2021) 
 

54) La cultura dell’autonomia (Italia, sec. XIV), in Libertas e libertates nel tardo medioevo. 
Realtà italiane nel contesto europeo, XVI convegno di studi del Centro studi sulla 
Civiltà  del tardo medio evo, a cura di A. Zorzi, Firenze Univ. Press, in corso di stampa 
 
 
 

Recensioni e cronache 
 

55)  Recensione a F.Cardini, Alle radici della cavalleria medievale, Firenze 1981, in 
"Schede medievali", 3, 1982, pp.440-444. 

56) Cronaca del Convegno su “Città e feudo nella Sicilia moderna” (Caltanissetta, 30/11-
1/12/1990), in "Ricerche Storiche" XXI, 1991, pp.463-468. 

57) Recensione a: E. Crouzet-Pavan, "Sopra le acque salse". Espaces, pouvoir et société à 
Venise à la fin du Moyen Age, Roma 1992, in "Storica", 1, 1995, pp.169-176. 

58) Recensione a: S. Reynolds, Kingdoms and communities in western Europe, 1900-1300, 
II ed., Oxford 1997, in «Storica», n° 12, 1998, pp.119-131. 

59) Recensione a: A.M.Hespanha, Introduzione allo studio del diritto europeo, trad. 
italiana, Bologna, Il Mulino 1999, in «Storica», n° 15, 1999, pp. 145-152. 

60) II Popolo come regime di esclusione. Mineo legge S.R. Blanshei, Politics and Justice in 
Late Medieval Bologna, Brill, Leiden - Boston, 2010, in «Storica», n° 49, 2011, pp. 
p. 159-168. 

61) La repubblica dell’emergenza. Mineo legge Jean-Louis Fournel, Jean-Claude 
Zancarini, La grammaire de la république. Langages de la politique chez Francesco 
Guicciardini, Droz, Genève 2009, in «Storica», n. 56-57, 2013, pp. 231-240. 

62) Recensione a P. Colletta, Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia nella prima 
metà del XIV secolo: la Cronica Sicilie, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 
2011, in «Hispania»,  LXXV, 2015, pp. 269-273. 
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Organizzazione di progetti di ricerca e di seminari (2007-2012) 
 
 
Seminario  «Les éclats du passé. Memoria e rammemorazione d’Europa», Palermo, 30-31 
maggio 2007. 
 
Ciclo di seminari su «Familles, savoirs, reproduction sociale dans l’Ancien Régime», 
organizzato dall’Ecole française de Rome e diretto da Anna Bellavitis, Isabelle Chabot, E.Igor 
Mineo;  ; Roma, Palermo, Paris, 2006-2007. 
 
Ciclo di seminari sul tema «La République à l'épreuve du temps», organizzato dall’Università 
di Paris VIII e coordinato da Claudia Moatti, Michèle Riot-Sarcey, E. Igor Mineo; 2006-2008. 
 
Convegno su:  «Forme e segni della distinzione sociale - Marquer la prééminence sociale» 
organizzato dal Dipartimento Fieri – Aglaia in collaborazione con l’ École Française de Rome, 
il LAMOP (Université de Paris I)  e l’Archivio di Stato di Palermo, Palermo, 29 settembre-
1°ottobre 2011 
 
Convegno su «Discutere la storia d’Italia». organizzato dalla rivista «Storica» in 
collaborazione con l’Istituto storico italo-germanico / Fondazione Kessler, Trento, 11-13 
ottobre 2012. 
 
Ciclo di seminari sul tema della libertas in Italia nel tardo medioevo, organizzati insieme a 
Andrea Zorzi (università di Firenze): 2016-2017 
 
 
Organizzazione e partecipazione a convegni e seminari (dal 1984) 
 
 
 
Organizzazione di convegni e seminari 
 

1. Caltanissetta, 16-18 dicembre 1993. Seminario su «Politica e ceti dirigenti in Sicilia. Idee per una 
storiografia regionale». 

2. Caltanissetta 8-9 aprile 1995, Archivio di stato. Coordinamento del Seminario su "Sicilia medievale e 
moderna: fonti documentarie, processi di formazione, nuovi indirizzi di ricerca" 

3. Palermo, Facoltà di Lettere,  11 giugno 2004 - Coordinamento del seminario su: “Storia delle donne e 
storia di genere: idee e paradigmi”, con la partecipazione di Renata Ago, Giovanna Fiume, Michèle Riot-
Sarecey  

4. Roma, 26-27 maggio 2006, École française de Rome, Coordinamento del seminario su «Famille, genre et 
transmission du pouvoir politique» (Atelier I del programma di ricerca dell’Ecole Française de Rome su 
Familles, savoirs, reproduction sociale dans l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis e Isabelle 
Chabot). 

5. Palermo, 30-31 maggio 2007, Facoltà di Lettere, Coordinamento del seminario su  «Les éclats du passé. 
Memoria e rammemorazione d’Europa». 

6. Palermo, 21 settembre 2007, Facoltà di Lettere, Coordinamento del seminario su «La transmission des 
savoirs techniques : à travers et en dehors des familles  (Europe, XIVe-XVIIIe siècles)» (Atelier II del 
programma di ricerca dell’Ecole Française de Rome su Familles, savoirs, reproduction sociale dans 
l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis e Isabelle Chabot). 
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7. Parigi, novembre 2007, Università di Pari X-Nanterre, Coordinamento del seminario su «La justice des 
familles (Europe, XIVe-XVIIIe siècles)» (Atelier III del programma di ricerca dell’Ecole Française de 
Rome su Familles, savoirs, reproduction sociale dans l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis 
e Isabelle Chabot) 

8. Palermo, 29 settembre-1° ottobre 2011, Archivio di Stato: organizzazione del convengo «Forme e segni 
della distinzione sociale. Marquer la prééminence sociale».. 

9. Trento, 11-13 ottobre 2012, Istituto storico italo-germanico / Fondazione Kessler: organizzazione del 
seminario su «Discutere la storia d’Italia».. 

10. Firenze, 11 febbraio 2015, Ciclo di seminari organizzato dal dottorato di studi storici dell’Università di 
Firenze e dal dottorato in storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea dell’Università di 
Teramo sul tema «Come ripensare la storia d’Italia».  

11. Firenze, 6 aprile 2016, Dottorato di studi storici dell’Università di Firenze, Seminario «La libertà nelle 
città comunali e signorili italiane».  

12. Firenze, 22 marzo 2017,  Dottorato di studi storici dell’Università di Firenze. Seminario su «Libertà e 
poteri signorili nelle città italiane».  

13. Roma, 18 novembre 2019, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, in collaborazione con l’Ecole 
française de Rome. Organizzazione del Seminario su «Res publica. Regimi e significati». Una 
discussione con Claudia Moatti a partire dal suo libro: Res publica. Histoire romaine de la chose 
publique (Paris 2018).  

 
 
 
Partecipazione a convegni e seminari 
 

1. Venezia, 4-7 ottobre 1984. Seminario GISEM su «Per una storia del tessuto sociale europeo nel 
medioevo e nella prima età moderna: presenze e radicamento dei forestieri nelle realtà locali». Relazione 
su Premesse all'ordinamento viceregio: istanze dell'emigrazione iberica in Sicilia dal 1392 all'età di 
Alfonso il Magnanimo. 

2. Orta, 3-6 ottobre 1992. Seminario GISEM su «Circolazione di uomini, di beni, di modelli culturali 
nell'Europa dei secoli XII-XVI. I protagonisti e gli spazi». Relazione su Il circuito aperto del potere nelle 
città: aristocrazia minore a Messina e Palermo.  

3. Caltanissetta, 16-18 dicembre 1993. Seminario su «Politica e ceti dirigenti in Sicilia. Idee per una 
storiografia regionale». Titolo della relazione: Identità aristocratiche e mutamento istituzionale fra 
Trecento e Quattrocento 

4. Bologna, 6-8 ottobre 1994. Convegno su «Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali». Relazione:  
Famiglie aristocratiche e dinamiche istituzionali in Italia, secoli XIV-XV. Qualche spunto comparativo 

5. Pisa, 12-15 dicembre 1994. Convegno internazionale su “Tradizioni normative cittadine e diritto 
internazionale nell'Europa dei secoli XII-XV”. Relazione: Norme cittadine, sviluppo istituzionale, 
dinamica sociale: sulla scritturazione consuetudinaria in Sicilia tra XIII e XIV secolo 

6. Caltanissetta 8-9 aprile 1995. Coordinamento del Seminario su "Sicilia medievale e moderna: fonti 
documentarie, processi di formazione, nuovi indirizzi di ricerca" 

7. Roma, 8-11 maggio 1996. Convegno dell'Ecole française de Rome su "Mègapoles méditerranéennes". 
Relazione: Stati e città in Italia nel basso medioevo: modellistica e pratiche storiografiche. 

8. Palermo 27-30 novembre 1996. Convegno di Studi su “Federico III d’Aragona re di Sicilia” (1296-
1337)”. Relazione: Città e società urbana nell’età di Federico III: le élites e la sperimentazione 
istituzionale. 

9. Roma 17 aprile 1997, Corso di alta formazione dell’IMES: «Tendenze della storiografia 
contemporanea», marzo-giugno 1997. Seminario su Famiglia,  

10. Caltanissetta 27 settembre-9 ottobre 1998, 1° Corso residenziale della Scuola superiore di storia 
organizzata dall’IMES e dalla rivista “Storica” su “Territori: lo sviluppo regionale nella storia d’Europa”. 
Relazione: Poteri locali e poteri sovralocali nella formazione degli stati tardomedievali. 
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11. 11 aprile 2000 Liceo-Ginnasio “Galluppi” di Catanzaro, Conferenza tenuta su Il lavoro nel medioevo 

12. Trieste, 25 maggio 2000, Facoltà di Lettere, Giornata di studio su «Manuali di storia: comparazioni e 
prospettive». 

13. Roma, Lunedì 19 marzo 2001, Liceo Classico Albertelli, Corso di aggiornamento per insegnanti sul 
tema: «Problemi della storia e dibattito storiografico contemporaneo»: Il nuovo Medioevo 

14. Palermo, 3 aprile 2001, Archivio di stato di Palermo, Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica, 
Conferenza su Istituzioni cittadine nel tardo medioevo 

15. Caltanissetta, 11 ottobre 2001, Seminario IMES su «Conflitti. Forme e valori della politica nella storia 
d'Europa». Titolo del seminario: Soggetti e identita in conflitto nell’Italia tardo-medievale. 

16. Roma, 26-27 ottobre  2001, Ecole Française, Seminario su «Communautés  et pouvoirs en Italie et dans 
le Maghreb aux époques médievale et moderne». Titolo della relazione : Come leggere le comunità locali 
nella Sicilia del tardo Medioevo. 

17. Udine 22-23 novembre 2001, Convegno internazionale di studi su «Parlamento Friulano e istituzioni 
rappresentative territoriali nell’Europa moderna». Titolo della relazione: Il problema della 
rappresentanza nella costruzione dei regni meridionali del tardo medioevo 

18. Roma, 8-9 mars 2002, Ecole Française,  Seminario su «La mobilité des personnes en méditerranée de 
l’Antiquité à l’époque moderne : procédures de contrôle et documents d’identification. I – Passage de 
frontières». Titolo della relazione: Mobilità e identità. Genovesi e toscani nel Mezzogiorno nel tardo 
medioevo: strategie a confronto. 

19. Paris, 15 marzo 2002, Université de Paris VII, Séminaire d’Histoire intellectuelle, Conferenza su Les 
élites aristocratiques dans la Sicile médiévale 

20. Corleone, 8 maggio 2002, Seminario di studi su «Corleone, una città e la sua storia». Titolo 
dell’intervento: Corleone: gli usi del linguaggio istituzionale e la costruzione della rappresentanza. 

21. Milano 23 maggio 2002, Dipartimento di  Scienze della storia, Seminario su Aristocrazia e nobiltà tra 
medioevo ed età moderna. 

22. Leeds, 8-11 luglio 2002, International Medieval Congress. Titolo della relazione alla Session 314 
(«Sicily in the second part of the Middle Ages: a place of exile and refugee?»): The emergence of 
political conflict: the practice of exile in Sicily in the 14th century. 

23. Trento, 3-5 ottobre 2002, Centro per gli studi storici italo-germanici, Colloquio internazionale su: «Il 
costo delle nozze. Trasferimenti patrimoniali connessi al matrimonio. Europa XIII-XIX secolo». Titolo 
della relazione: Gli usi possibili della dote nelle città siciliane del basso Medioevo. 

24. Enna, 19-21  Dicembre  2002, Convegno dell’IMES su «Rappresentazioni e immagini della Sicilia tra 
storia e storiografia», Convegno di Studi, Enna 19/20/21  Dicembre  2002. Titolo della relazione:: Sicilia 
Urbana. 

25. Milano, 15 maggio 2003, Presentazione del libro La città assediata, poteri a Reggio in età viscontea, 
Roma 2003, di Andrea Gamberini. 

26. Roma, 20-22 novembre 2003, Università di Roma 2 “Tor Vergata” - Ecole Française de Rome: convegno 
internazionale su “La nobiltà romana nel Medio Evo”. Relazione dal titolo: Nobiltà romana e nobiltà 
italiana nel basso medioevo: parallelismi e contrasti. 

27. Paris, 24 maggio 2004, EHESS, Ciclo di seminari su «Droits du sol, modes d’appropriation et conflits 
d’usage dans les cités du bassin méditerranéen, de l’Antiquité à la période contemporaine», I, 
«Construction juridique de l’espace : la ville et son territoire». Titolo della relazione : La distinction de 
l'espace rural: problèmes de définition en Italie à la fin du Moyen Age. 

28. Trento, 3-4 giugno 2004, Centro per gli studi storici italo-germanici, Tavola Rotonda su «Nuove 
tendenze della storiografia medievista». Coordinamento della sessione su Corpi sociali e istituzioni 

29. Palermo, Facoltà di Lettere,  11 giugno 2004 - Coordinamento del seminario su: “Storia delle donne e 
storia di genere: idee e paradigmi”  

30. Paris, 25-26 giugno 2004, Bibliothèque Nazionale, Colloquio su L’écriture de l’histoire : continuités et 
discontinuités», Relazione su : Les régimes oligarchiques dans les villes italiennes entre Moyen Age et 
Renaissance: discontinuités  et légitimations. 
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31. San Miniato, 8-10 ottobre 2004, X Convegno internazionale di studi, «La morte e i  suoi riti in Italia tra 
Medioevo e prima età moderna». Titolo della relazione, Gli aristocratici e la morte. 

32. Noto, Palazzo Trigona, 21 gennaio 2005, Conferenza sul tema: La ricchezza e il potere. L’ascesa sociale 
e politica di Nicolò Speciale, Viceré, e della sua famiglia. 

33. Palermo 22 – 23 Aprile 2005, Convegno organizzato dalla  Rete del sapere “LABORATORIO STORIA” 
Temi e prospettive della ricerca storica e curricolo verticale. Titolo della relazione: Istituzioni e poteri 
delle città tra tardo medioevo e prima età moderna. 

34. Lucca, 9-11 giugno 2005, Convegno internazionale di studi su «Famiglie e poteri in Italia tra Medioevo 
ed Età moderna (XIV-XVII secolo)», Titolo della relazione: Famiglie e istituzioni in alcune comunità 
dell'Italia centrale nel basso Medioevo. 

35. Napoli, 2-5 Novembre 2005, Istituto Italiano di scienze Umane, Seminario su «Dai caratteri dei popoli ai 
caratteri nazionali (XVI-XX secc.)» - discussant. 

36. Roma, 26-27 maggio 2006, École française de Rome, Coordinamento del seminario su «Famille, genre et 
transmission du pouvoir politique» (Atelier I del programma di ricerca dell’Ecole Française de Rome su 
Familles, savoirs, reproduction sociale dans l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis e Isabelle 
Chabot). 

37. Parigi, 8 febbraio 2007, Università di Paris 8, riunione del gruppo di ricerca su «La République à 
l'épreuve du temps»: Seminario su La république impossibile (Italie XIII-XV siècles). 

38. Palermo, 30-31 maggio 2007, Facoltà di Lettere, Coordinamento del seminario su  «Les éclats du passé. 
Memoria e rammemorazione d’Europa». 

39. Palermo, 21 settembre 2007, Facoltà di Lettere, Coordinamento del seminario su « La transmission des 
savoirs techniques : à travers et en dehors des familles  (Europe, XIVe-XVIIIe siècles)» (Atelier II del 
programma di ricerca dell’Ecole Française de Rome su Familles, savoirs, reproduction sociale dans 
l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis e Isabelle Chabot). 

40. Parigi, novembre 2007, Università di Pari X-Nanterre, Coordinamento del seminario su «La justice des 
familles (Europe, XIVe-XVIIIe siècles)» (Atelier III del programma di ricerca dell’Ecole Française de 
Rome su Familles, savoirs, reproduction sociale dans l’Ancien Régime diretto insieme a Anna Bellavitis 
e Isabelle Chabot) 

41. Firenze, 30 novembre 2007, Facoltà di Lettere, Seminario su «Conflitti e costituzione. Le dimensioni 
della politica nell'Italia comunale», discussant. 

42. Catania, 21 gennaio 2008, Facoltà di lingue, Lezione presso il  Master in «Comunità locali e turismo 
culturale sostenibile». 

43. Roma, 28-31 maggio 2008, Università di Roma-Tor Vergata- Ecole Française, Convegno su « La 
mobilità sociale nel medioevo :rappresentazioni, canali, protagonisti, metodi d’indagine». Titolo della 
relazione: Il mondo contadino. 

44.  Macerata 26-27 giugno 2008, Facoltà di Scienze politiche, Convegno su «La politica del popolo Identità 
collettive e forme di esclusione nel discorso politico dell’Europa moderna». Titolo della relazione: 
Rappresentare il popolo e la comunità: secoli XIII-XIV. 

45. Catania, 21 gennaio 2009, Facoltà di Lingue, MASTER in comunità locali e turismo sostenibile  

46. Napoli, 8-9 maggio 2009: Seminario su: Le élites cittadine nel Mezzogiorno bassomedievale. Bilancio 
storiografico e prospettive di ricerca. Conclusioni. 

47. Firenze, 11 novembre 2009 Palazzo Strozzi. Discussione sul libro di C. Klapisch-Zuber, Retour à la cité. 
Les magnats de Florence, 1343-1434, Paris 2006 

48. Roma, 24-25 novembre 2009, Università “La sapienza”: Convegno su «I saperi umanistici alla prova 
della modernità». Titolo della relazione: Le riforme neoliberiste dell’istruzione superiore in Europa. 

49. Parigi, 12 marzo  2010, Université Paris I :  Séminaire « Culture et société politique »,  Le concept et la 
pratique de la liberté dans les cités italiennes. 

50. Parigi, 25 marzo  2010, Université Paris IV:  Séminaire sur Hiérarchisation et  
distinction sociale en Italie à la fin du Moyen Age: quelques problèmes. 
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51. Firenze, 12 maggio 2010, Facoltà di Lettere, Dottorato di ricerca in Storia medievale, Partecipazione al 
Seminario su «Famiglie e conflittualità politica nell’Italia medievale (secoli XII-XV)». 

52. Roma, 9 giugno 2010, École française de Rome: Seminario presso il “Circolo medievistico romano” su: I 
linguaggi della repubblica tra Medioevo e Rinascimento 

53. Milano, 30 settembre – 2 ottobre  2010, Università degli studi: Convegno su «I linguaggi della società 
politica». Titolo della relazione: Continuità del bene comune / continuità della res publica: la realtà 
italiana del basso medioevo 

54. Padova, 20 gennaio 2011, Scuola di dottorato in Studi storici, geografici, storico-religiosi. Seminario su « 
Dalla tesi di dottorato alla pubblicazione. Politiche culturali e progetti delle riviste di storia e geografia». 
Titolo dell’intervento: La rivista Storica 

55. Palermo, 10 - 11 marzo 2011, Liceo classico Umberto I: Convegno su « Franco Salvo, o della 
discrezione illuminante». Titolo della relazione: Una nuova storiografia per una nuova scuola 

56. Milano, 21-22 settembre 2011, Università degli studi: giornate di studio su « Famiglie e spazi sacri nella 
Lombardia del Rinascimento». Discussant e tavola rotonda. 

57. Palermo, 29 settembre-1° ottobre 2011, Archivio di Stato: organizzazione del convengo «Forme e segni 
della distinzione sociale. Marquer la prééminence sociale». Titolo della relazione: Preminenza e 
distinzione in alcuni statuti urbani, sec. XIV. 

58. Verona, 16 novembre 2011, Lezione presso la  Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici, 
Antropologici sul tema Aristocrazie medievali. 

59. Firenze, 17 aprile  2012, Facoltà di Lettere, Dottorato di ricerca in Storia medievale. Seminario su 
Ideologie comunitarie e paradigma repubblicano. 

60. Pavia, 19 aprile 2012, Facoltà di Lettere, Dottorato di ricerca in Diritto e Storia delle Civiltà del 
Mediterraneo. Partecipazione al seminario su Continuità e discontinuità della res publica: Roma I sec. 
a.C. - Italia 1300. 

61. Parigi, 11 giugno 2012, INHA, Giornata di studi su  «Perte et changement de statut dans le monde gréco-
romain». Relazione su Perte et changement de statut dans les villes italiennes au bas Moyen Age : 
quelques réflexions. 

62. Campiglia Marittima, Villa Lanzi, 5-7 ottobre 2012, Seminario su «Medioevo in formazione. I giovani 
storici e il futuro della ricerca». Discussant 

63. Trento, 11-13 ottobre 2012, Istituto storico italo-germanico / Fondazione Kessler: organizzazione del 
seminario su «Discutere la storia d’Italia». Introduzione. 

64. Napoli, 24-25 ottobre 2012, Accademia pontaniana: Workshop dell’ HistArtAntSi su «Il sistema urbano 
in Campania. Gerarchia e funzioni nel lungo periodo». Introduzione. 

65. Roma, 24-25 gennaio 2013, Casa delle letterature: convegno internazionale su «Il pensiero della crisi. 
Niccolò Machiavelli e il Principe». Discussant. 

66. Dijon, 14-16 marzo 2013, Académie des sciences, arts et belles-lettres : convegno su «Consensus et 
représentation». Relazione su: Représenter le corps de la communauté dans les villes de l’Italie 
méridionale (XIVe-XVe siècles). 

67. Firenze, 28 maggio 2013, Dipartimento di Storia , Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo: seminario 
di studio su «Tiranni e tirannide nel Trecento italiano». Relazione su: Popolo, tirannide e ideologia della 
comunità. 

68. Balaguer, 10-12 luglio 2013, Formes de convivència a la baixa edat mitjana. A 600 anys de la fi del 
Comtat d’Urgell. XVIII Curs d’estiu. Reunió científica Comtat d’Urgell. Relazione su: Meccanismi di 
distinzione nelle città italiane bassomedievali.  

69. Lleida, 15 luglio 2013, Màster Universitari en Identitat Europea Medieval. Lezione inaugurale: Gruppi 
sociali e identità collettive nell'Europa bassomedievale 

70. Sevilla, 15-16 novembre de 2013, Facultad de Geografía e Historia. Seminario su «Circulación y 
consumo de discursos políticos entre la gente común a fines de la Edad Media». Relazione su L'ideologia 
della comunità politica nell'Italia del primo Trecento: dispositivi di senso in conflitto. 
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71. Palermo, 6 marzo 2014, Archivio di stato. Presentazione del volume di Francesco Benigno, Parole nel 
tempo, Viella, Roma 2013. 

72. Paris, 28 marzo 2014, Université de Paris X, Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie. Seminario su 
«Les langages de la différenciation sociale dans les mondes anciens». Relazione su Contradictions au 
sein du peuple : distinction, changement politique et espace du travail dans les villes italiennes du bas 
Moyen Age 

73. Firenze, 30 maggio 2014, Dipartimento SAGAS, Presentazione della collana «Italia comunale e 
signorile» diretta da Jean-Claude Maire-Vigueur e Andrea Zorzi, Viella, Roma. 

74. San Gimignano, 24 giugno 2014, Centro di Studi sulla Civiltà Comunale - Scuola di alti studi dottorali, 
XI corso «La tirannide nell’Italia comunale e signorile (secoli XIII-XIV)». Lezione su Tiranni e 
comunità. 

75. Roma, 30 giugno 2014, Università  di Roma, Tor Vergata. Ciclo di seminari su «Definire gli spazi. 
Confini, appartenenze, attraversamenti». Seminario su Spazi e confini: un percorso nella medievistica 
recente 

76. Parigi, 13 dicembre 2014, Paris 3 (Centre universitaire Censier), Séminaire CIRRI/LER. Seminario su 
Pour une archéologie du bien commun. Le problème de la fonction politique de la charité. 

77. Lione, 22 febbraio 2015, Ecole Normale Supérieure, Seminario su Sur l’historicité du bien commun : la 
relation équivoque entre "bien commun" et "biens communs" 

78. Firenze, 11 febbraio 2015, Ciclo di seminari organizzato dal dottorato di studi storici dell’Università di 
Firenze e dal dottorato in storia dell’Europa dal medioevo all’età contemporanea dell’Università di 
Teramo sul tema «Come ripensare la storia d’Italia». Relazione su Discutere la storia d’Italia 

79. Edinburgo, 27 marzo 2015, Edinburg Center for Legal History, Alan Watson Seminar. Seminario su 
Historicising the common good. The ambiguous relationship between the ‘common good’ and the 
‘commons’ 

80. Roma, 26-28 maggio 2015, Ecole Française, Convegno : Langages politiques populaires à la fin du 
Moyen Âge – Reprise, réappropriation, création. Relazione su Il fantasma dell'unità del popolo nelle 
città italiane tardomedievali 

81. Roma, 18 giugno 2015, Escuela Espanola, Seminario su La storia dello stato al tempo della crisi 
dell’Europa 

82. Paris, 26 febbraio 2016, Ecole Normale Supériéure, Seminario su Contradictions au sein du peuple : la 
distinction à travers le travail dans les villes italiennes du bas Moyen Age 

83. Roma, 17 marzo 2016, Biblioteca di storia moderna e contemporanea. Presentazione del volume di David 
Nirenberg, Antigiudaismo. La tradizione occidentale, Viella, Roma, 2015 

84. Firenze, 6 aprile 2016, Dottorato di studi storici dell’Università di Firenze, Seminario «La libertà nelle 
città comunali e signorili italiane». Conclusioni 

85. Firenze, 7 aprile 2016, Dottorato di studi storici dell’Università di Firenze, Seminario «Res Publica. 
Repubblicanesimo e repubblicanesimi:  ideologia e prassi istituzionale nel tardo medioevo italiano». 
Relazione: Cos'è una cultura politica repubblicana tra medioevo e prima età moderna? 

86. Los Angeles, 13 aprile 2016, EMSI Pre-Modern Mediterranean Seminar at the University of Southern 
California. Seminario su: Political Mediterraneism? About factionalism, informal powers and 
communities 

87. Palermo, 27 aprile 2016, «Seminario di Logica e Filosofia della Scienza». Seminario su Sul processo di 
oggettivazione in storiografia: categorie sociali e azione 

88. Roma, 18 maggio 2016, Fondazione Basso. Presentazione del volume Dalla rivoluzione alla democrazia 
del comune a cura di Alessandro Arienzo e Gianfranco Borrelli, Cronopio, Napoli 2015 

89. San Gimignano, 28 giugno 2016, Centro di Studi sulla Civiltà Comunale - Scuola di alti studi dottorali, 
XI corso «Libertas/Libertates. Esperienze di libertà nelle città comunali e signorili». Lezione su Libertà e 
autonomia, tra XIV e XV secolo 
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