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CURRICULUM 

 
 
Posizione attuale 
Dall’1-10-2002 ricercatore presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria, oggi 
afferente al Dipartimento di Studi Umanistici, settore scientifico disciplinare M-STO/01 (Storia medievale), 
confermata dall’1-10-2005. Professore aggregato di Storia medievale 
 
Studi, carriera accademica, attività di ricerca e progetti 
 
Laureata in Storia, indirizzo medievale, il 13.05.1993 presso l'Università della Calabria con votazione 
110/110 e lode e dignità di pubblicazione, con tesi in storia medievale dal titolo La Platea del monastero dei 
SS. Stefano e Brunone. 
 
Laureata in Materie Letterarie il 14/03/1996 presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 e 
lode. 
 
Dottore di ricerca in "Storia del Mezzogiorno Mediterraneo dal Medioevo all'Età Contemporanea", XII ciclo, 
sede amministrativa: Università della Basilicata (titolo conseguito il 6-03-2001, commissione: proff. Cosimo  
Damiano Fonseca, Giovanni Vitolo, Francesco Benigno). 
 
Da gennaio a dicembre 1995 collaboratrice in un progetto di ricerca finanziato con i fondi POP/93 (Prog. 
Bromatheia), presso l'Università della Calabria, Dipartimento di Chimica. La ricerca rientrava nel modulo 
“Cultura e tradizione nel Mediterraneo”, relativo ad un'indagine storica su olivo ed olio nel Mediterraneo 
ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. 
 
Negli anni accademici 1996/97, 1997/98, 1998/99 partecipante a gruppi di ricerca (fondi ex Murst 60%), 
coordinati dal Prof. Pietro De Leo. Titolo della ricerca: Codice Diplomatico Calabrese. 
 
Dal 25-3-1996 al 24-3-1997 e dall'8-5-1997 al 7-11-1997 borsista della Regione Calabria (area storico-
documentaria), su un progetto di ricerca relativo all'edizione del Codice Diplomatico Calabrese. 
 
Da marzo a giugno 2001 ha collaborato alla ricerca “Quelle vie monastiche tra Roma e Gerusalemme” 
(Dipartimento di Storia, Università della Calabria, fondi Giubileo 2000). 
 
Da giugno 2001 a giugno 2002, a seguito di selezione, destinataria di un finanziamento per Progetto di 
Ricerca “Giovani Ricercatori” (Fondi MIUR). Titolo della ricerca: Gli Ospedalieri di S. Giovanni di 
Gerusalemme nel Mezzogiorno d’Italia in età medievale. 
 
Da giugno 2003 a settembre 2004, a seguito di selezione, destinataria di un finanziamento per Progetto di 
Ricerca “Giovani Ricercatori” (Fondi MIUR). Titolo della ricerca: Istituzioni ecclesiastiche in Calabria in età 
medievale. 
 
A.A. 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 destinataria di finanziamenti (ex MURST 60%) per 
ricerche volte all’edizione delle inchieste papali del 1373 relative agli Ospedalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme nel Mezzogiorno d’Italia peninsulare ed allo studio delle precettorie capitolari dello stesso 
Ordine religioso. 
A.A. 2008-09 destinataria di finanziamenti (ex MURST 60%) per una ricerca su Medioevo al femminile nel 
Mezzogiorno d’Italia. 
A.A. 2009-10; 2010-11 destinataria di finanziamenti (ex MURST 60%) per una ricerca su sfruttamento del 
suolo e allevamento nel Mezzogiorno d’Italia.  
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A.A. 2011-12 destinataria di finanziamenti (ex MURST 60%) per una ricerca su Il regno di Napoli e la Tunisia 
nel Medioevo. 
 
Componente del gruppo di ricerca nel Progetto di Ricerca del Dipartimento di Storia dell’Università della 
Calabria "La Calabria nel Mediterraneo", finanziato in base al bando della Regione Calabria, Dipartimento 
Alta Formazione, Istruzione, Ricerca, Avviso Pubblico per il finanziamento di Progetti di Ricerca in materia di 
Scienze Umane, Economiche e Sociali (L.R. 22 settembre 1998, n. 10 art. 37-quater).  
 
Proponente di un accordo tra l'Università della Calabria e la Eastern Mediterranean University di Famagusta 
(Cipro) e responsabile di un progetto di Summer Academy in Mediterranean Studies che si è svolta a 
Famagusta dal 10 al 21 luglio 2012. 
 
Responsabile nazionale Progetto Prin 2012 “Il recupero dell’identità come punto di partenza per lo sviluppo 
di un territorio omogeneo”, preselezionato e poi cofinanziato dall’Ateneo per Progetti di Ricerca di 
Interesse Nazionale (Delibera Consiglio di Amministrazione Unical del 29 luglio 2014). 
 
Nel 2013 referee per conto del MIUR per la valutazione di progetti di ricerca FIRB.  

Nel  2017 ammessa al Finanziamento MIUR  delle attività base di ricerca. 

Nel 2018 referee Joint Projects Università di Verona. 

 
 
Attività didattica: 
Nell’ottobre 1999 è stata incaricata dal C.I.S.O. Calabria di docenza in un corso di formazione professionale, 
progetto “Guide Turistico Religiose e Culturali per il Giubileo del 2000”, modulo “La Calabria: storia, arte e 
geografia”. 
 
A.A. 2002-2003: è stata esercitatrice del corso di Storia Medievale e di Paleografia latina e Diplomatica 
- docente per affidamento interno di Didattica della Storia, IV anno, Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. 
- docente presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria 
(Autori e metodi 1, Sottoarea Laboratorio di Didattica della Storia, IV ciclo, classe 37/A).  
 
A.A. 2003-2004: è stata docente per affidamento interno del corso di Storia economica e sociale del 
Medioevo, 8 crediti. 
- docente presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria 
(Laboratorio di didattica della storia, IV ciclo, classi 51/A, 52/A; Didattica della geografia, IV ciclo, classe 
43/A). 
 
A.A. 2004-2005: è stata docente per affidamento interno del corso di Storia economica e sociale del 
Medioevo, 8 crediti. 
- docente presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria 
(Laboratorio di didattica della storia, V ciclo, classi 51/A, 52/A; Didattica della storia, V ciclo, classi 43/A, 
51/A, 52/A). 
 
A.A. 2005-2006: è stata docente per affidamento interno del corso di Storia economica e sociale del 
Medioevo, 8 crediti. 
 
A.A. 2006-2007: è stata docente per affidamento interno del corso di Storia economica e sociale del 
Medioevo, 8 crediti. 
- docente presso la Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria 
(Didattica della storia, classi 43/A, 50/A). 
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A.A. 2007-08; 2008-09; 2009-10 docente per affidamento interno del corso di Storia economica e sociale 
del Medioevo, sia nella laurea triennale (6CFU), che nella magistrale (9CFU). Docente nei corsi di 
potenziamento destinati ai nuovi iscritti. 
 
A.A. 2010-11; 2011-12; 2012-13 docente per affidamento interno dei corsi di Storia economica e sociale del 
Medioevo (6CFU), Storia della Calabria medievale (6CFU), laurea triennale; Storia economica e sociale 
dell'età medievale (9CFU), laurea magistrale. 
 
A.A. 2011-12: Membro della Commissione esaminatrice per l’ammissione ai corsi di TFA per la classe di 
abilitazione A043-Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado. 
 
Luglio 2012: Docente presso la Eastern Mediterranean University-Famagusta, Cipro nell’ambito della 
Summer Academy in Mediterranean Studies. 
 
A.A. 2012-13: Docente di Didattica della storia nei corsi TFA (Tirocinio formativo attivo), classe A037, 4 CFU, 
24 ore commissario e relatore negli esami finali di abilitazione; classe A050, Didattica della Storia, 2 CFU, 12 
ore. 
 
A.A. 2013-14; 2014-15; 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19: docente per affidamento interno dei corsi di 
Storia economica e sociale del Medioevo (6CFU), Storia della Calabria medievale (6CFU), laurea triennale; 
Antichità e istituzioni medievali (6CFU) L.M. in Storia dell’Arte, Storia economica e sociale dell'età 
medievale (9CFU), Storia della Calabria medievale (12CFU) L.M. in Scienze Storiche; Storia del Mediterraneo 
medievale (9CFU). 
 
A.A. 2013-14 e 2014-15 commissario per le prove di preselezione  e docente di Didattica della storia nel TFA 
2014-15. 
 
Dall’A.A. 2012-13 è membro della Commissione di Riesame per il corso di Laurea in Filosofia e Storia. 
Dall'A.A. 2009-10 è delegata Erasmus per il corso di laurea triennale in Filosofia e Storia (ambito storico) e 
per la laurea magistrale in Scienze storiche. Dall’A.A. 2002-03 all’A.A. 2004-05 è stata membro della 
Commissione piani di studio per il Corso di laurea in Storia – indirizzo medievale. Dall’A.A. 2002-03 all’A.A. 
2004-05 è stata membro della Commissione del Corso di laurea in Storia per l’istituzione ed organizzazione 
della laurea specialistica. Dall’A.A. 2002-03 è membro di Commissioni di laurea in qualità di relatrice o 
correlatrice di tesi. Dall’A.A. 2002-03 è membro delle Commissioni degli esami dei corsi di Storia medievale, 
Antichità e istituzioni medievali, Storia della Calabria medievale, Paleografia latina. 
 
E' stata membro eletto della Giunta del Dipartimento di Storia per il triennio 2006/09 e 2009/12. 
 
Con D.R. 1 marzo 2007 (Università della Calabria) è stata nominata componente effettivo della 
Commissione esaminatrice per il conferimento di un Assegno di ricerca (S.S.D. M-STO/01, Storia medievale) 
 
Con D.R. 13 dicembre 2007 (Università di Catania) è stata nominata membro supplente per la valutazione 
dell'esame finale del dottorato di ricerca in Filosofia e Storia delle idee - XIX ciclo 
 
Dall'A.A. 2008-09 è membro del Collegio della Scuola dottorale in Studi Umanistici della Facoltà di Lettere e 
Filosofia ed è stata tutor del dottorando Francesco Imperio, che ha svolto una ricerca sull’Ordine dei Minimi 
in Calabria: aspetti storico-artistici; co-tutor della dottoranda Claudia Cundari, che ha svolto una tesi su 
Storia e architettura templare nel Mezzogiorno d’Italia; tutor del dottorando Giuseppe Russo, che ha svolto 
una tesi sull’edizione e lo studio delle pergamene dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria.  
 
Con D.R. 3312 del 17/11/2010 (Università della Calabria) è stata nominata membro effettivo della 
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commissione della Scuola dottorale Internazionale in Studi Umanistici, indirizzo Dinamiche storiche, storia 
delle idee e modelli di razionalità, XXVI ciclo. 
 
Altro 
Abilitata all’insegnamento nella scuola media inferiore e superiore tramite Concorso Ordinario (anno 2000), 
classi di concorso 43A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media); 50A (Materie 
letterarie negli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado) e 51A (Materie letterarie e latino nei licei e 
nell’istituto magistrale).  
 
Dal 1999 al 2002 ha insegnato con incarichi a tempo determinato nelle scuole medie inferiori e superiori, 
classi 43A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media) e 51A (Materie letterarie e 
latino nei licei e nell’istituto magistrale). 
 
Principali interessi di ricerca dell'ultimo quinquennio: 
Storia delle istituzioni ecclesiastiche in età medievale, con particolare riferimento ai Certosini, ai Cistercensi 
e ai Florensi, allo studio ed edizione di fonti che li riguardano, alle modalità insediative, agli aspetti 
economico-sociali. Storia degli Ordini religioso-militari, in particolare Templari e Ospedalieri di S. Giovanni 
di Gerusalemme, con studio ed edizione di fonti che li riguardano, attenzione alle modalità insediative e agli 
aspetti economico-sociali. Storia economica e sociale dell'età medievale, con particolare riguardo al 
Mezzogiorno d'Italia. Storia del Mediterraneo, con particolare riguardo ai rapporti tra il Mezzogiorno,  
l’Africa settentrionale, il Vicino Oriente. Fibre, tessuti e produzione tessile nel Mezzogiorno medievale. 
 
Appartenenza a società e comitati scientifici: 
Appartenente alla SISMED, Società italiana degli storici medievisti; 
Dal 2013 membro del comitato scientifico del MedWorlds – International Conference of Mediterranean 
Worlds 
Dal 2020  membro del comitato scientifico della Scuola dottorale Mondi Mediterranei e Italia meridionale 
nel Medioevo. 
 
 
Partecipazione a convegni e conferenze: 
- Relatrice al convegno internazionale di studi per il IX centenario, S. Bruno e la Certosa calabrese, Serra S. 
Bruno- Squillace, 15 -18 settembre 1991. 
- Borsista al I Colloquio Vallombrosano, I Vallombrosani nella società italiana dei secoli XI e XII, Vallombrosa, 
3-4 settembre 1993. 
- Borsista al IV Congresso internazionale di studi Gioachimiti, Storia e figure dell’Apocalisse fra ‘500 e ‘600, 
S. Giovanni in Fiore, 13-17 settembre 1994. 
- Nella segreteria organizzativa del convegno di studi Federico II e le cinque Corone, promosso dal 
Dipartimento di Storia dell'Università della Calabria e dalla Regione Calabria in occasione delle celebrazioni 
per l'VIII centenario della nascita dell'Imperatore. 
- Relatrice al Joint Meeting and Workshop on Mediterranean Table Olives, OLITEXT - 6th Coordination 
Meeting, Vibo Valentia, 16-18 marzo 2000, con un contributo dal titolo "L'archeotecnologia delle ulive da 
mensa". 
- Borsista alle XIV Giornate normanno-sveve, Il Mezzogiorno normanno-svevo e le Crociate, Bari 17-20 
ottobre 2000. 
- Borsista al terzo convegno internazionale di Studi Melitensi, Gli archivi per la storia dell’Ordine di Malta, 
Taranto, 18-21 ottobre 2001. 
- Borsista al I convegno internazionale L’Ordine Certosino e il Papato dalla fondazione allo scisma 
d’Occidente, Roma 16-18 maggio 2002. 
- Partecipazione al II convegno internazionale San Bruno di Colonia: un eremita tra Oriente e Occidente, 
Serra San Bruno 2-5 ottobre 2002. 
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- Partecipazione alle XVI giornate normanno-sveve I caratteri originari della conquista normanna, Bari, 5-8 
ottobre 2004. 
- Partecipazione al convegno La Calabria rupestre nel contesto delle civiltà italiche, Rossano 6-7 maggio 
2005. 
- Relatrice al convegno internazionale organizzato dal C.N.R., Alle origini dell’Europa Mediterranea: l’Ordine 
dei Cavalieri giovanniti, Castello di Lagopesole 25-26 giugno 2005, con un contributo dal titolo Aspetti della 
gestione patrimoniale giovannita nel Mezzogiorno. 
- Partecipazione al II convegno internazionale su S. Nilo di Rossano, Rossano 22-24 settembre 2005. 
- Partecipazione alle XVII giornate normanno-sveve Nascita di un regno, Bari, 10-13 ottobre 2006. 
- Relatrice al convegno organizzato dal Cardiff Centre for the Crusades e dalla Cardiff University, The 
Military Orders. Politics and Powers, Cardiff 3-6 settembre 2009.  
-Relatrice alle Giornate di studio su “Guerra e pace. Persistenze e mutamenti dal conflitto alla 
ricostruzione”, Università della Calabria, Dipartimento di Storia, 20-22 gennaio 2010. 
- Relatrice al colloquio internazionale organizzato dalla Casa de Velazquez, Madrid e dall’Università di 
Malaga, "Guerra santa y paz cristiana a fines de la edad media", Malaga 13-14 dicembre 2010.  
- Relatrice alla 3rd International Conference of Mediterranean Worlds, Convergence of the Mediterranean: 
commerce, capital and trade routes in the history of a sea. Salerno, Italy, September 6-9, 2011. 
- Relatrice al Colloque International organisé par le CERHIC de l’Université de Reims Champagne Ardenne, 
«L’économie templière en Occident : patrimoines, commerce, finances», Troyes 24-26 ottobre 2012. 
- Relatrice al Convegno, organizzato nell’ambito del progetto CALMED del Dipartimento di Storia, «La 
Calabria nel Mediterraneo. Flussi di persone, idee e risorse», 3-5 giugno 2013, Università della Calabria. 
- Relatrice alla presentazione del volume “L’Ordine di Malta e la Calabria dal XII al XVIII secolo, Storia, arte, 
religione, società, Atti del convegno di studi, Bisignano 23 giugno 2008”, Bisignano (CS), 27 dicembre 2012 
- Relatrice al Convegno organizzato  dal Club Unesco Cosenza "B.Telesio", dalla Diocesi Cosenza-Bisignano e 
dal Comune di Cosenza su “L’attualità del messaggio di pace di Gioacchino da Fiore” in occasione del 1° 
Anniversario del Riconoscimento della Cattedrale cittadina patrimonio testimone di una cultura di pace 
Unesco, 28 maggio 2013,  Salone degli Stemmi, Palazzo Arcivescovile, Cosenza. 
- Relatrice al Convegno di Studi “L’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Templari dalle origini alla 
soppressione. Riflessi storici, artistici, religiosi e spirituali in Calabria”. Bisignano (CS), 29 giugno 2013. 
- Relatrice al Convegno internazionale organizzato da The London Centre for the Study of the Crusades “The 
Military Orders. Culture and Conflict”, Londra 5-8 settembre 2013. 
- Presidente di sessione alla 5th  International Conference of Mediterranean Worlds, Colour line: Perceiving 
the Mediterranean, Berna 9-11 settembre 2013. 
- Coordinatrice della Tavola Rotonda organizzata dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana su “Tuitio fidei et 
obsequium pauperum. I Cavalieri di Malta in difesa della fede al servizio dei deboli”, Amalfi, 20 dicembre 
2013.  
- Organizzatrice, responsabile del comitato scientifico e relatrice nella sesta edizione del Medworlds-
International Conference of Mediterranean Worlds "Symbols and Models of the Mediterranean", Università 
della Calabria, 9-11 settembre 2014 
- Relatrice al Convegno internazionale organizzato da École française de Rome, Institut Français 
d’Archéologie Orientale, Laboratoire d’excellence RESMED, Laboratoire Orient et Méditerranée (UMR 
8167), Centre Européen de Recherche sur les Congrégations et les Ordres Religieux, Laboratoire d’Études 
sur les Monothéismes (CERCOR-LEM UMR 8584), su Les moines autour de la Méditerranée. Mobilités et 
contacts à l’échelle locale et régionale, Rome, École française de Rome, 17-19  septembre 2014. 
- Relatrice 7e Colloque international des Mondes Méditerranéens, Continuité et rupture dans les échanges 
en Méditerranée, Campus de Toulon, 15-17 Septembre 2015. 

- Relatrice al VII ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE ORDENS MILITARES ENTRE DEUS E O REI. O mundo das 
Ordens Militares Palmela (Portugal), 14, 15, 16, 17, 18 de Outubro de 2015. 
- Relatrice alla CONFÉRENCE INTERNATIONALE organisée par le Pôle Échanges et Sociétés en 
Méditerranéeen partenariat avec le réseau MEDWORLDS, Circulations méditerranéennes : 
voies, réseaux, modèles, Campus de Toulon, France dal 15-06-2017 al 16-06-2017 
- Relatrice 7th International Conference “The Military Orders: Piety, Pugnacity and Property” 
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7th – 10th September 2017 London Centre for the Study of the Crusades, the Military Religious Orders and 
the Latin East Museum of the Order of St John, St John’s Gate, Clerkenwell, London 
-Relatrice 3rd International Conference of the ICSR Mediterranean Knowledge 8th International Conference 
of MedWorlds “Cultures, Hopes and Conflicts. The Mediterranean between Land and Sea” University of 
Salerno, Campus of Fisciano, 26-28 September 2017. 
- Relatrice al convegno internazionale organizzato dalla Universidad Complutense de Madrid,  Arte y 
producción textil en el Mediterráneo medieval – Madrid  25-27 settembre 2018. 
- Relatrice alla XVI Giornata dell’Associazione italiana di Studi Bizantini – Fra Oriente e Occidente, in 
memoria di Filippo Burgarella, 25-26 ottobre 2018 – Università della Calabria. 
- Organizzatrice e coordinatrice dei Seminari tenuti da Annick Peters-Custot , 26-27 novembre 2018, 
Università della Calabria 
- Relatrice al convegno Amalfi e la Calabria. Interscambi economici, sociali, culturali e artistici tra Medioevo 
ed Età Contemporanea, Centro di cultura e storia amalfitana, Amalfi 14-15 dicembre 2018- 
- Organizzatrice e coordinatrice dei Seminari A proposito di un libro: gli autori discutono di una loro recente 
pubblicazione, con Francesco Senatore, Maria Giuseppina Muzzarelli, Daniel Baloup, Luigi Provero. 
- Relatrice al Convegno internazionale Experiencing power in the Middle Age, organizzato dal Grup de 
Recerca consolidat en Estudis Medievals, Universitat de Lleida, 28 giugno-1 luglio 2021. 
 

 
 
 


