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Curriculum del Dott. Daniele Palermo 

Ricercatore universitario SSD M-STO/02 in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo 

dal 21/07/2006 

 

In possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia di docenza per il SSD M-STO/02 

fino al 19/07/2024. 

 

Conoscenza della lingua inglese 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Formazione 

- Laurea in Lettere Moderne presso l'Università degli Studi di Palermo conseguita il 14 dicembre 

1999 con il massimo dei voti e lode; 

- Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Storia (Storia Moderna)-XVI ciclo l'11 marzo 2004 

presso l'Università degli Studi di Catania con una tesi dal titolo "Il malo esempio. Le rivolte siciliane 

del 1647" (tutor Prof. Orazio Cancila); 

- Dal maggio 2003 al marzo 2005 titolare di un assegno di collaborazione alla ricerca presso il 

Dipartimento di Studi Storici e Artistici dell'Università degli Studi di Palermo, sul tema 

"L'aristocrazia sotto processo: Definizione ed evoluzione dei processi nobiliari nella Sicilia moderna" 

(tutor prof. Orazio Cancila) e dal giugno 2005 al giugno 2006 titolare, presso lo stesso Dipartimento, 

di un assegno di collaborazione alla ricerca dal titolo "La Sicilia dopo la rivolta del 1647: una lunga 

normalizzazione?"(tutor Prof. Orazio Cancila). 

 

 

Insegnamenti ricoperti dall’entrata in servizio 

- Nell’a.a 2020-2021 Didattica della Storia per la scuola primaria e dell’infanzia 8 CFU 

M-STO/02 (LM in Scienza della formazione primaria); 

- Nell’a.a. 2020-2021 Metodologia e didattica della storia 6CFU (L in Beni culturali. 

Conoscenza, gestione, valorizzazione); 

- Dall’a.a. 2019-2020 a oggi Metodologia della ricerca storica 8 CFU (LM in Scienze della 

formazione primaria); 

- Dall’a.a. 2018-2019 a oggi Istituzioni dell’età moderna 6 CFU M-STO/02 (LM in Studi 

Storici, Antropologici e geografici); 
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- Dall’a.a. 2017-2018 a oggi Modulo di Storia moderna 6 CFU M-STO/02 

dell’insegnamento di Storia medievale/moderna (L in Beni culturali. Conoscenza, 

gestione, valorizzazione); 

- Dall’a.a. 2018-2019 all’a.a. 2019-2020 Metodologia della ricerca storica 6 CFU M-STO/02 

(L in Beni culturali. Conoscenza, gestione, valorizzazione); 

- Dall’a.a. 2017-2018 all’a.a. 2018-2019 Laboratorio di Valorizzazione del patrimonio 

archivistico e librario 3 CFU (L in Beni culturali. Conoscenza, gestione, valorizzazione) 

- Dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2017-2018 Metodologia della ricerca storica 6 CFU M-STO/02 

(L in Beni culturali – sede di Agrigento); 

- Dall’a.a. 2016-2017 all’a.a. 2017-2018 Storia moderna M-STO/02 6 CFU (LM in Studi 

Storici, antropologici e geografici); 

- all’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2017-2018 Storia moderna-livello avanzato M-STO/02 fino 

all’a.a. 2010-2011 9 CFU poi 6 CFU (LM in Lingue moderne e traduzione per le relazioni 

internazionali); 

- dall’a.a. 2010-2011 all’a.a. 2015-2016 Storia moderna M-STO/02 12 CFU, 6 CFU nell’a.a. 

2015-2016 (L in Beni culturali – sede di Agrigento);  

- dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2015-2016 Storia dell’Europa moderna 6 CFU (LM in Studi 

Storici antropologici e geografici); 

- nell’a.a. 2014-2015 Strumenti e metodi per la didattica della geo-storia M-STO/02 6 CFU 

(TFA classe 043-050); 

- nell’a.a. 2013-2014 Strumenti e metodi per la didattica della geo-storia M-STO/02 3 CFU 

(PAS classe 043); 

- Nell’a.a. 2013-2014 Esegesi delle fonti moderne M-STO/02 6 CFU (LM in Studi, storici, 

antropologici e geografici); 

- Nell’a.a. 2012-2013 Epistemologia e didattica della geo-storia 3 CFU M-STO/02-M-

GGR/01 (TFA classe 043);  

- Nell’a.a. 2012 -2013 Strumenti e metodi per la didattica della geo-storia 3 CFU M-

STO/02-M-GGR/01 (TFA classe 043); 

- Nell’ 2011-2012 Storia moderna 6 CFU M-STO/02 (L in Lingue e letterature moderne-

mediazione linguistica); 

- Nell’a.a. 2009-2010 Storia moderna 12 CFU M-STO/02 (L in Discipline della arti 

figurative, della musica e dello spettacolo); 

- dall’a.a. 2008-2009 all’ a.a. 2009-2010 Storia moderna M-STO/02 6 CFU nell’a.a. 2008-

2009 e 9 CFU nell’a.a. 2009-2010 (L in Beni Archivistici e Librari); 
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- dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2008-2009 Storia della Sicilia moderna M-STO/02 3 CFU (LM 

in Storia Europea); 

- dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2007-2008 Storia contemporanea M-STO/04 6 CFU (L in Beni 

archivistici e librari); 

 

Nell’ultimo quinquennio fa parte di tutte le commissioni di esami di profitto del settore M-STO/02 

presso il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo e delle commissioni 

degli insegnamenti di Metodologia della ricerca storica (M-STO/02) e di Didattica della Storia 

per la scuola primaria e dell’infanzia (M-STO/02) presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, 

pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione del medesimo ateneo. 

 

Partecipazione ai collegi di Dottorato  

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Scienze umanistiche e dei beni 

culturali" presso l'Università degli studi di Catania dall'a.a. 2009-2010 all’a.a. 2015-2016 e del 

Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Studi sul Patrimonio culturale” presso la medesima 

università nell’a.a. 2013-2014; 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze del patrimonio culturale” 

XXXII ciclo presso l’Università degli Studi di Palermo. 

 

Tutoraggio di tesi di dottorato e di tesi di laurea 

- Dal novembre 2017 a tutt’oggi è cotutor della dr.ssa Rita Profeta, dottoranda di ricerca in Storia, 

Territorio e patrimonio culturale (XXXIII ciclo) presso l’Università di Roma Tre; 

- È stato cotutor del dr. Andrea Arcuri che nel’a.a. 2019-2020 ha conseguito il titolo di dottore di 

ricerca in Historia y Artes presso la Universidad de Granada in cotutela col Dottorato di ricerca in 

Scienze del patrimonio culturale (XXXII ciclo) presso l’Università degli Studi di Palermo. 

- Nell’ultimo quinquennio è stato relatore di 4 tesi di laurea magistrale (cds in Lingue moderne e 

traduzione per le relazioni internazionali; Studi storici, antropologici e geografici) e 5 tesi di laurea 

triennale (cds in Beni archivistici e librari; Beni culturali). 

- Ha svolto nell’ultimo quinquennio funzioni di tutor universitario di tirocini interni ed esterni per i 

cds in Beni culturali e Beni culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione e per la LM in Studi 

storici, antropologici e geografici. 

 

Pubblicazioni scientifiche 

Monografie 
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Palermo D. (2009), Sicilia 1647. Voci, esempi, modelli di rivolta, Associazione Mediterranea, 

Palermo; 

Palermo D. (2013), Dal feudo alla proprietà. Il caso della Ducea di Bronte, Associazione 

Mediterranea, Palermo; 

Palermo D. (2018), I pericolosi miasmi. Gli interventi pubblici per la disciplina delle attività 

generatrici di esalazioni nel Regno di Sicilia (1743-1805), NDF, Palermo. 

 

Articoli in rivista 

Palermo D. (2020), Nel gioco delle giurisdizioni: il Tribunale della Regia Monarchia di Sicilia nel 

XVII secolo, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 50, pp. 697-716; 

Palermo D. (2020), Il Tribunale del Real Patrimonio del Regno di Sicilia e la gestione di emergenze 

sanitarie nella seconda metà del XVII secolo, in “Polygraphia”, ISSN 2704-7326 vol. 2, pp. 257-278 

Palermo D. (2018). Per la città e per il Regno: dialettica politica e resistenza nelle rivolte palermitane 

del 1647, in “Pedralbes”, ISSN 0211-9587 vol. 38, pp.169-186; 

Palermo D. (2015), Epidemie, sanità e controllo dei confini: una introduzione, in “Storia urbana”, 

ISSN 1972-5523 n. 147, pp. 5-8;  

Palermo D. (2015), La Suprema deputazione generale di salute pubblica del Regno di Sicilia 

dall'emergenza alla stabilità, in “Storia urbana”, ISSN 1972-5523 n. 147, pp. 111-134; 

Palermo D. (2012), Un viceré e la crisi. Il marchese di Los Veles nella rivolta palermitana del 1647, 

in “Los Libros de la corte”, ISSN 1989-6425 vol. 4, pp. 126-140; 

Palermo D. (2011), Percorsi storiografici sul XVII secolo: dalla rivolta alla resistenza, in 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 22, p. 313-332;  

Palermo D. (2008), Rivolte e conflitti a Girgenti nel biennio 1647-48, in “Mediterranea. Ricerche 

storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 13, p. 293-316; 

Palermo D. (2007), Le rivolte siciliane del 1647: il caso degli stati del principe di Paternò, in 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 11, p. 457-490;  

Palermo D. (2006), La rivolta del 1647 a Randazzo, in “Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-

3010 vol. 8, p. 485-522;  

Palermo D. (2004), Conflitti fazionali e crisi alimentare a Trapani nel biennio 1647-48, in 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 1, p. 49-74; 

Palermo D. (2004), Tra mediazione e repressione: l'aristocrazia catanese durante la rivolta del 1647, 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, ISSN 1824-3010 vol. 2, p. 57-80.  

 

Articoli in volume 

Palermo D. (2019), I Borbone re di Sicilia (1734-1816), in “Palermo capitale del Regno. I Borbone e 

l’archeologia a Palermo, Napoli e Pompei”, ISBN 978-88-5509-029-2, pp.15-19; 

https://iris.unipa.it/preview-item/407071?queryId=mysubmissions&
https://iris.unipa.it/preview-item/407071?queryId=mysubmissions&
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Palermo D. (2018), Sicilia 1647. "Fora gabelle e malo governo", in Barone G. (a cura di), "Storia 

mondiale della Sicilia", Laterza, Roma-Bari, ISBN 9788858133279, pp.246-249; 

Palermo D. (2018), Sicilia in crisi: rivolte e conflitti nel 1647, in “La corte de Felipe V (1621-1665): 

reconfiguaracion de la Monarquia catolica”, Ediciones Polifemo, Madrid, ISBN 9788416335541 

tomo IV vol. 3, pp.1603-1656; 

Calcagno P., Palermo D. (2017), Introduzione a Calcagno P., Palermo D. (a cura di), “La quotidiana 

emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo moderno”, NDF, 

Palermo, ISBN 978-88-99487-81-2, pp. VII-XV; 

Palermo D. (2017), Oltre la tutela della frontiera: l’attività di disciplina e di vigilanza su produzioni 

e coltivazioni della Suprema Generale Deputazione di Salute pubblica, in P. Calcagno, D. Palermo 

(a cura di), “La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel 

Mediterraneo moderno”, NDF, Palermo, ISBN 978-88-99487-81-2, pp 63-97; 

Palermo D. (2016), Fronteras de rito: los arzobispos de Monreale y los católicos de rito griego 

(siglos XVI-XVIII), in: Favarò V, Merluzzi M, Sabatini G. (a cura di), “Fronteras. Procesos y prácticas 

de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX)”, Fondo de Cultura Economica, 

Madrid, ISBN 978-84-375-0736-1, pp. 211-239; 

Palermo D. (2016), Legal disputes of Monti di Pietà: the conflict over the right of Episcopal visit, in 

Giuffrida A, Rossi R, Sabatini G. (a cura di), “Informal credit in the Mediterranea area”, NDF, 

Palermo, ISBN 978-88-99487-10-2, pp. 201-223; 

Palermo Daniele (2015), Tra economia, politica e società: la “questione feudale” nei regni di Napoli 

e di Sicilia nel XVIII secolo, in Cancila R., Musi A. (a cura di), Feudalesimi nel Mediterraneo 

moderno, Associazione Mediterranea, Palermo, ISBN 978-88-99487-00-3 vol. I, pp. 229-261; 

Palermo D. (2014), Surveillance politique et militaire de la frontiere sicilienne (1647-1648). Reduire 

au silence, controler l'linformation, eviter la contagion insurrectionnelle, in Brogini A., Ghazali M. 

(a cura di), “La Mediterranee au prisme des rivages. Menaces, protections, amenagements en 

Mediterranee occidentale (XVI-XXI siecles)”, Bouchene, Saint Denis, ISBN 978-2-35676-037-1, pp. 

35-44; 

Palermo D. (2013), Due diocesi siciliane durante la controversia liparitana: conflitto tra poteri e 

immagini di fedeltà, in Perillat L. (a cura di), “Couronne Royale. Colloque international autour du 

300 anniversaire de l'accession de la Maison de Savoie au trone royal de Sicile. Annecy, 12 et 13 

avril 2013”, ISBN 978-2-901102-30-4, pp. 185-205; 

Palermo D. (2012), Sicilia in rivolta, in Giuffrida A, D'Avenia F, Palermo D. “La Sicilia del '600. 

Nuove linee di ricerca”, Associazione Mediterranea, Palermo, ISBN 978-88-96661-18-5, pp. 115-

168; 

Palermo D. (2011), Conflitti giurisdizionali a Catania all'inizio del XVIII secolo: la controversia sul 

diritto di visita al Monte di Pietà e Carità, in (a cura di) D'Avenia F., Giuffrida A., Palermo D., “Studi 

storici dedicati a Orazio Cancila”, Associazione Mediterranea, Palermo, ISBN 978-88-902393-4-2, 

pp. 791-819; 

Palermo D. (2011). Corrieri, evasi e viandanti. La circolazione di notizie di rivolta in Sicilia nella 

primavera-estate 1647, in Cremonini Cinzia, Riva Elena (a cura di), “Il Seicento allo specchio. Le 

https://iris.unipa.it/preview-item/411506?queryId=mysubmissions&
https://iris.unipa.it/preview-item/411506?queryId=mysubmissions&
https://iris.unipa.it/preview-item/411506?queryId=mysubmissions&
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forme del potere nell'Italia spagnola: uomini, libri, strutture”, Bulzoni, Roma, ISBN 978-88-7870-

550-0, pp. 393-416. 

 

Curatele 

Giuffrida A., D'Avenia F.; Palermo D. (a cura di), La Sicilia del'600. Nuove linee di ricerca, 

Associazione Mediterranea, Palermo, ISBN: 978-88-96661-18-5; 

Palermo D. (a cura di) (2015), Epidemie, sanità e controllo del territorio, “Storia urbana”, n. 147. 

ISSN: 1972-5523; 

Calcagno P., Palermo D. (a cura di), La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni 

sanitarie nel Mediterraneo moderno, NDF, Palermo, ISBN: 978-88-99487-81-2. 

 

Partecipazione a convegni 

Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

a) "Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell'Italia spagnola: libri, uomini, strutture" (Somma 

Lombardo, 6-8 settembre 2007); relazione dal titolo "Corrieri, evasi e viandanti. La circolazione di 

notizie di rivolta in Sicilia nella primavera-estate 1647"; 

b) "Il sistema imperiale spagnolo: dal centro alla periferia e viceversa. Nuove prospettive di ricerca" 

(Agrigento, 12-13 ottobre 2007); relazione dal titolo "Per una storia delle rivolte di antico regime 

nelle periferie: Sicilia 1647"; 

c) "La quiebra de la monarquia de los Austrias, 1640" (Alcazar del San Juan, 5-7 luglio 2010); 

relazione dal titolo "La revuelta de Sicilia"; 

d) "Las cortes virreinales en el mundo moderno: religion, cultura y politica" (Madrid, 27-28 ottobre 

2011); relazione dal titolo "Un viceré e la crisi. Il marchese di Los Veles nella rivolta palermitana del 

1647"; 

e) "Espaces menacés, espaces protégés. Les formes d'encadrement des rivages en Méditerranée 

occidentale (XVI-XXI siecles)"(Nizza, 15-17 novembre 2012); relazione dal titolo "Mettere a tacere 

le voci, controllare le notizie, arrestare il contagio insurrezionale: il controllo politico e militare delle 

frontiere marittime siciliane (1647-1648)"; 

f) “Couronne Royale. Colloque international autour du 300 anniversaire de l'accession de la Maison 

de Savoie au trone royal de Sicile” (Annecy, 12 et 13 avril 2013); relazione dal titolo “Due diocesi 

siciliane durante la controversia liparitana: conflitto tra poteri e immagini di fedeltà”; 

g) “Frontiere. Rappresentazioni, integrazioni e conflitti tra Europa e America. Secoli XVI-XX” 

(Roma, 20-22 giugno 2013); relazione dal titolo “Frontiere di rito: gli arcivescovi di Monreale e i 

cattolici di rito greco (secc. XVII-XVIII); 



 

7 
 

h) “Il credito informale in ambito mediterraneo fra età moderna e contemporanea” (Roma, 18 ottobre 

2013); relazione dal titolo “Controversie giurisdizionali sui monti di pietà: il conflitto sul diritto di 

visita episcopale”; 

i) “La sanità nel Mediterraneo e nei Balcani: politiche, istituzioni, luoghi, pratiche (XVII-XIX 

secolo)” (Napoli, 18 dicembre 2013); relazione “La Deputazione di salute nel sistema istituzionale 

siciliano (1743-1816); 

l) “La quotidiana emergenza: i molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie del Mediterraneo nell’età 

moderna (Palermo, 17 settembre 2015); relazione “La Suprema Generale Deputazione di Salute 

Pubblica del Regno di Sicilia e la disciplina delle coltivazioni e delle attività manifatturiere”; 

m) ”XIX Mediterranean Studies Association International Congress” (Palermo, 25-28 maggio 2016); 

relazione: The Health Office in the Eighteenth Century Sicily; 

n) “Revueltas urbanas y modelos del soberania en la Epoca moderna” (Sevilla, 1-2 febbraio 2018); 

relazione dal titolo “Tra fedeltà e resistenza: dialettiche politiche durante le rivolte siciliane del 1647”; 

o) “Capitali senza re nella monarchia spagnola: identità, relazioni, immagini” (Palermo, 27-29 

settembre 2018); relazione dal titolo “Senza re e senza papa: il Tribunale di Regia Monarchia e la 

città di Palermo nel XVII secolo”; 

p) “Barriers without borders. Global and transdisciplinary perspectives on sanitary cordons throghout 

history” (Palma del Mallorca, 7-8 novembre 2018) relazione dal titolo “Cordoni sanitari e dialettiche 

politiche nella Sicilia della seconda decade del XIX secolo”; 

q) “Fonti per la storia della medicina in Italia in età medievale e moderna. Tradizione e innovazione” 

(Palermo, 4-6 dicembre 2018) relazione da titolo “Tra contagio e miasmi. Relazioni mediche 

nell’Archivio della Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno di Sicilia (1743-

1816)”; 

r) “Potere e consenso in Italia meridionale e in Sicilia fra Medioevo ed Età moderna. Arte, Letteratura, 

Storia” (Palermo, 25-26 ottobre 2019); relazione dal titolo “Delle rivoluzioni di Palermo avvenute 

l’anno 1647 di Placido Reina: una narrazione antipalermitana?”; 

 

Attività di internazionalizzazione 

- Nel febbraio 2013 è stato componente della commissione dell’esame finale del dottorato di ricerca 

in Storia presso l’Università di Castilla-La Mancha (Spagna); 

- Nel giugno 2014, su delega del coordinatore del cds in Studi Storici, Antropologici e Geografici, si 

reca presso l’Università della Corsica per le pratiche di attivazione della laurea “a doppio titolo” LM 

in Studi Storici, Antropologici e Geografici-Master Histoire; 

- Tra il 20 ottobre e il 3 novembre 2014, nell’ambito del progetto CORI 2013, tiene 16 ore di lezione 

nel Master de calidad “Monarquia de España” e nel Grado de Historia-segundo ciclo della 

Universidad Autonoma de Madrid; 
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- Nell’ambito del XXXII ciclo del dottorato di ricerca in Scienze del Patrimonio Culturale è cotutor 

del dr. Andrea Arcuri, dottorando presso l’Università di Granada, e referente della convenzione di 

cotutela con l’Università di Granada. 

- Dall'a.a. 2017-2018 è coordinatore del programma Erasmus+ EGranada 01 per il III livello di studi; 

- Dal 15 al 19 settembre 2018 tiene 11 ore di lezione presso l’Università di Granada nell’ambito del 

programma Erasmus+ EGranada 01 (Erasmus staff mobility); 

Nel febbraio 2021 ha ottenuto un finanziamento CORI linea D2 outgoing per recarsi presso 

l'Università di Granada. 

Ricerche finanziate e attività scientifiche 

- FFR 2013; 

- FIRB 2012 - linea di intervento 2 "Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? 

Scambi, controllo, respingimenti (XVI-XXI secolo)" responsabile scientifico Valentina Favarò; 

- PRIN 2007 "Feudalità laica e feudalità eccelsiastica nel mezzogiorno moderno secoli XV-XIX" 

coordinatore nazionale prof. Aurelio Musi; 

- PRIN 2004 "Le forme del potere nell'Italia spagnola: libri, uomini, strutture" coordinatore 

nazionale prof. Orazio Cancila; 

- Ricerca scientifica ex 60% 2007 "Le rivolte nella Sicilia spagnola: poteri, conflitti, fazioni (secc. 

XVI-XVII) responsabile scientifico Daniele Palermo; 

- Ricerca scientifica ex 60% 2007 "Poteri e società nella Sicilia moderna"  responsabile scientifico 

Daniele Palermo. 

 

Attività di coordinamento scientifico 

- Componente del comitato scientifico del Convegno internazionale “La sanità nel Mediterraneo e 

nei Balcani: politiche, istituzioni, luoghi, pratiche (XVII-XIX secolo)” (Napoli, 18 dicembre 2013); 

- Curatore del n.143 della rivista “Storia urbana”. Epidemie, sanità e controllo dei confini; 

- Curatore, assieme a Paolo Calcagno, del volume La quotidiana emergenza. I molteplici impieghi 

delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo moderno, NDF, Palermo, 2017. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca e ad attività editoriali 

- Membro del "Nodo Italia Sur" di "Red columnaria. Red tematica de investigacion sobre las fronteras 

de las monarquias ibericas" ; 

- Membro in qualità di “researche affiliate“  della research area "Body, Health and Food" del 

Mediterranean Institute dell’Università di Malta ; 

-Componente della Segreteria di redazione della rivista "Mediterranea. Ricerche storiche" dal 2003 

al 2013 e dal 2015 a oggi; 
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- Componente della Redazione della collana "Storia. Classici fonti ricerca" della casa editrice Palermo 

University Press; 

- Componente della Segreteria di redazione della casa editrice NDF; 

- Componente della Redazione della rivista on line “L’identità di Clio”. 

 

Attività di gestione 

- Nell’a.a. 2008-2009 coordinatore delle attività di recupero degli OFA in Storia e “Storia e geografia” 

nella Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Palermo; 

- Nell’anno 2011 componente del gruppo di lavoro Università di Palermo-Ufficio scolastico regionale 

per la definizione dei saperi essenziali; 

- Nell’anno 2014 responsabile scientifico della piattaforma elearning OFA in Storia dell’Università 

di Palermo, realizzata dal consorzio unipaelearning; 

- Dall’a.a. 2015-2016 segretario del cdl in Studi Storici, Antropologici e geografici; 

- Negli a.a. 2017-2018 e 2018-2019 coordinatore del Master di II Livello “Libro, documento e 

patrimonio culturale. Conservazione, catalogazione, fruizione” dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

Palermo, 06/08/2021         Daniele Palermo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


