
Ha conseguito nel 1996 il cultorato in Storia medievale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di detta 

Università, e nel 1998 il cultorato in Storia moderna nella stessa Università.  

Nel 2000 è risultato vincitore nella valutazione comparativa per un concorso di ricercatore nel sett. 

Disciplinare M STO 01 (Storia medievale) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di questa 

Università. 

Ha insegnato Storia Medievale (supplenza A.A. 2000/2001) presso il Corso di Laurea in Scienze 

della Formazione Primaria dell'Università della Calabria. 

Ha insegnato:  

- Didattica della Storia presso la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS) 

sede Università della Calabria negli anni accademici : 

- 2000/2001, I Ciclo, rispettivamente per le classi di Concorso 37/A; 50/A; 43/A;  

- 2001/2002, II Ciclo per le classi di concorso 50 /A, 51/A;  

- 2002-2003, IV Ciclo per la classe di concorso 50/A;  

- 2003/2004 laboratorio di didattica della geografia per la classe di concorso 43/A; Metodologia 

storica per la classe di concorso 37/A.  

Ha insegnato nell'anno accademico 2004/2005 Didattica della Storia (5cfu) Area storico-geografica 

presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria; Didattica della 

Geografia presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), classe 43/A, 

V ciclo: Didattica della Storia presso la SSIS, VI ciclo classe 37/A;  

ha insegnato nell'anno accademico 2005-2006 Didattica della Storia (5cfu) Area storico-geografica 

presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria; Didattica della Storia 

presso la SSIS VI ciclo, classe 37/A. 

Ha insegnato nell'anno accademico 2006-2007 Didattica della Storia (5cfu) Area storico-geografica 

presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria;  

nel 2006-2007, Didattica della Storia Abilitazione riservata (DM 85/2005) classe 43/A, sottoarea 

Didattica della storia e della geografia. 

Ha insegnato nell'anno accademico 2007/2008 Didattica della Storia (5cfu) Area storico-geografica 

presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria; 

ha insegnato nell'anno accademico 2008/2009 Didattica della Storia (5cfu) Area storico-geografica 

presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria; 

così negli aa.aa. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 Didattica della Storia, area storico-geografica (5 

cfu) presso il Corso di Laurea Interfacoltà di Scienze della Formazione Primaria. 

Ha insegnato nell'a.a.2012-2013 Elementi di storia medievale (5 cfu) presso il Corso di Laurea 

Interdipartimentale di Scienze della Formazione Primaria; 

Così nell' a.a.2013-2014 Elementi di storia medievale (5 cfu) presso il Corso di Laurea 

Interdipartimentale di Scienze della Formazione Primaria; 

- a.a.2014-2015 Elementi di storia medievale (5 cfu) presso il Corso di Laurea Interdipartimentale di 

Scienze della Formazione Primaria. 

 

Ha insegnato negli anni 2007/2008: Metododologia storica, SSIS VIII ciclo Scienze umane, classe 

37/A; 

- 2008/2009 Didattica della Storia, SSIS IX ciclo classe 43/a. 

- 2008/09 Corsi di azzeramento di Competenze specifiche (Storia) (Facoltà di Lettere e Filosofia : 

CdL Storia e Scienze della Form. Primaria);  

- 2008/09 Corsi di azzeramento Competenze linguistiche (Italiano) (facoltà di Scienze Politiche). 

Ha insegnato ai Corsi TFA abilitazione 2015/16 Didattica della Storia. 

Nel 2018 ha insegnato Didattica della Storia 24 cfu MSTO/01 Per i Percorsi di Formazione Fit. 

- Ha ricoperto dal 2001 al 2007 presso la suddetta Università la supplenza per affidamento retribuito 

dell’insegnamento di Storia della Calabria Medievale .  

Nel 2007 è risultato vincitore nella valutazione comparativa di un posto di professore di II fascia nel 

settore disciplinare M-STO/01 bandito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia l’Università della 



Calabria. Ha ottenuto la conferma tre anni dopo. 

Dal 2007 al 2012 ha tenuto l’insegnamento di Storia della Calabria medievale presso la suddetta 

Università (sia per la Laurea triennale che per la Laurea magistrale). 

Dal 2013 insegna Storia medievale presso l'Università della Calabria. 

Dal 2016 insegna Storia Medievale, Elementi di paleografia latina e diplomatica presso il 

Dipartimento DISU Unical e Storia medievale e didattica della Storia presso il Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria (Dipartimento di Matematica). 

Ha insegnato nel settembre 2004 Rito greco-bizantino e iconografia ed arte bizantina nell’Italia 

meridionale presso il Master in “Operatore linguistico e culturale di area arbëreshe”, promosso dalla 

Regione Basilicata (Area Alta Formazione) in collaborazione con l’Università della Basilicata. 

Ha insegnato nel gennaio e febbraio 2006 “Consuetudini normative della Calabria Medievale” al 

Master di I livello in “Istruttore di perito demaniale in materia di usi civici” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Giuridiche e dalla Facoltà di Economia e Scienze Politiche dell’Università 

della Calabria, in Accordo con l’Associazione nazionale Usi civici e proprietà collettive. 

Dal 2008 al 2016 è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Teoria e Storia 

della Storiografia Filosofica” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria. 

Membro del Collegio Docenti Scuola Dottorale Dipartimento Studi Umanistici Università della 

Calabria. 

- Ha insegnato al Master di 2° livello in Architettura, Arti sacre e Liturgia (VII ed.) 4° Seminario anni 

accademici 2013-2014 promosso dall'Università Europea di Roma in collaborazione con l'Eparchia 

di Lungro, presso Frascineto-S. Demetrio Corone-Rossano Calabro- Lungro 26-29 giugno 2014. 

Fa parte del comitato scientifico dell'Istituto di Studi su Cassiodoro e il Medioevo in Calabria con 

sede a Squillace (CZ); Consulente e revisore per la "Storia medievale" e "Le minoranze etniche" per 

la rivista "Studi sull'Oriente Cristiano" (Accademia angelico-costantiniana per le Lettere, Arti e 

Scienze di Roma); 

socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. 

Dall'a.a. 2008-09 è membro del Collegio della Scuola dottorale in Studi Umanistici del Dipartimento 

di Studi Umanistici dell'Università della Calabria. 

Dall 2009 fino al conseguimento del titolo è stato tutor della dottoranda di ricerca Sharon Lifrieri, in 

Dinamiche storiche, storia delle idee e modelli di razionalità III ciclo (XXVI) per l seguente ricerca 

"L'Alto Tirreno cosentino dal tardo antico alla prima età moderna"; 

dal 2009 fino al conseguimento del titolo è stato tutor del postdottorando Massimo Bidotti per la borsa 

di studio dal titolo "Una ricerca tra archeologia e agiografia: i Bronzi di Riace e il culto dei santi 

Cosma e Damiano", finanziata nell'ambito del POR CALABRIA FSE 2007/2013 Obiettivo Operativo 

M.2 “Sostenere la realizzazione di percorsi individuali di alta formazione per giovani laureati e 

ricercatori presso organismi di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale”. 

 

Ha tenuto un Corso di studi nel 1999 sull'arte bizantina e sulla tecnica del restauro di pitture lignee 

presso la Regione Calabria (in collaborazione col Ciso Calabria) in occasione del Corso di 

Formazione professionale per Guide turistico-religiose Giubileo 2000. 
 


