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Curriculum Vitae  

 di   

AMEDEO FENIELLO  

e-mail  

amedeo.feniello@univaq.it  

  

____________________________________________________________________________________________  

  

A) ISTRUZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICHE  

• 2019, Nominato Ricercatore tipo B di Storia Medievale presso il Dipartimento di Scienze 

Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila   

• 2017-2019, Nominato Docente a contratto di Storia Medievale (settore MSTO-01) presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila, Dip. Di Scienze Umnae  

• 2017, Nominato responsabile dei progetti nazionali per la Scuola presso l’Istituto di storia 

dell’Europa mediterranea del CNR..  

• 2015-2018, Nominato Docente a contratto di Storia Medievale (settore MSTO-01) presso 

l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e 

Comparati  

• 2014, Abilitazione II fascia comparto 13/C1 Storia economica.   

• 2013, Abilitazione II fascia comparto 11/A1 Storia medievale (riconfermata nel 2018).  

• 2013-2016, nominato Alunno della Scuola storica nazionale di studi medievali annessa 

all'Istituto storico italiano per il medioevo    

• 2012, Fulbright Italian Distinguished Chair di Storia medievale presso la Northwestern 

University, Department of French and Italian Literature di Evanston, Chicago (USA)   

• 2011, Directeur d'études invité di storia medievale presso l'École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales di Parigi (periodo novembre-dicembre 2011)  

• 2007-2011, Coordinatore della Scuola storica nazionale di studi medievali annessa 

all'Istituto storico italiano per il medioevo  

• 2003, Idoneità di Maître de conférences rilasciata dal Ministere de la Jeunesse, de l’Education 

nazionale et de la Recherche francese per la sezione 21 (Histoire du Moyen âge).  

• 2001, Phd presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) di Parigi con 

these dal titolo Les campagnes napolitaines à la fin du Moyen age. Mutations d’un paysage 

rural (thèse diretta da Ph. Braunstein), con la menzione très honorable avec félicitations e 

pubblicazione della these.  

• 1993, Diploma di specializzazione presso la Scuola di «Conservazione e gestione della 

documentazione storico aziendale» dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, diretta da L. 

De Rosa.  
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• 1989, Laurea in Lettere Moderne all'Università Federico II di Napoli con voto 110/110 e lode 

con tesi in Storia Economica e Sociale del Medioevo dal titolo La collina di Posillipo nel 

Medioevo.  

B) ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• UNIVERSITA’  

• Ricercatore tipo B in Storia Medievale presso il Dipartimento Scienze Umane dell’Università 

degli Stui dell’Aquila a decorrere dall’1 dicembre 2019   

• 2017-2019, docente a contratto di Storia medievale presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila, Dipartimento di Scienze umane  

• 2015-2018 docente a contratto di Storia medievale presso l’Università L’Orientale  di Napoli, 

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati  

• 2012, Fulbright Distinguished Chair di Storia del Mediterraneo medievale presso la 

Northwestern University, French and Italian Department, di Evanston, Chicago   

• 2011, Directeur d'études di Strutture produttive del Sud Italia nel Medioevo presso l'École 

des hautes études en sciences sociales  (E.H.E.S.S. – Paris) all’interno del corso “Régions de 

production et réseaux d'échanges dans l'économie européenne (XIIe-XVIe siècle)” diretto da 

M. Mathieu Arnoux, directeur d'études presso l'E.H.E.S.S._Universitè Paris 7, Paris Diderot.  

• 2003-2007, docente di Storia del Medioevo presso il corso SICSI organizzato dall'Università 

di Salerno nell’ambito delle attività per l’abilitazione all’insegnamento, classi di concorso 

A043/A050.  

  

•  SCUOLA   

• Docente a tempo indeterminato di Italiano, Storia, Educazione civica, Geografia nella 

scuola secondaria di I grado (A-22) dall’a.s. 1992-1993   

  

• ATTIVITA’ di COMANDO  

• 2017-2019 insegnante utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con 

assegnazione all’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del CNR, come 

responsabile dei progetti nazionali della scuola, di alternanza scuola/lavoro e di 

formazione degli insegnanti.   

• 2016-17 insegnante utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con 

assegnazione all’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (piazza dell’Orologio 4 – 

00186 Roma).  

• 2007-2016 insegnante comandato presso la Scuola Storica Nazionale di Studi 

Medioevali, annessa all’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo (piazza dell’Orologio 

4 – 00186 Roma).  
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• 2005-2006 insegnante comandato presso la Direzione Generale Istruzione 

Postsecondaria del Ministero della Pubblica Istruzione.  

  

C) ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE, DIDATTICA, FORMATIVA nell’ambito dell’attività di  

COMANDO  

• A.s. 2018-2019. Concorso nazionale di scrittura Che Storia! (II edizione), destinato agli 

studenti della scuola secondaria di II grado, in collaborazione con l’Arcadia – Accademia 

letteraria italiana, l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, Giunta 

centrale per gli Studi Storici e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio 

nazionale delle ricerche.  

• A.s. 2018-2019. Seminario di formazione Orizzonti aperti. Raccontare la storia e la letteratura 

(II edizione, Roma, 18-19 febbraio 2019), destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, in collaborazione con l’Arcadia – Accademia letteraria italiana, 

l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e l’Istituto di storia dell’Europa 

mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche.   

• A.s. 2018-2019. Seminario di formazione Attraverso i confini (I edizione, Napoli, 6-8 febbraio 

2019), destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in 

collaborazione con l’Arcadia – Accademia letteraria italiana, l’istituto storico italiano per l’età 

moderna e contemporanea, l’Università Suor Orsola Benincasa, l’Istituto Universitario 

Orientale di Napoli e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle 

ricerche: insieme al collega Pietro Petteruti Pellegrino, allestimento, promozione e gestione 

di tutti gli aspetti relativi all’attività.   

• A.s. 2018-2019. Laboratorio di alternanza scuola-lavoro Il racconto del libro. Un libro di 

racconti (II edizione), destinato agli studenti della scuola secondaria di II grado, in 

collaborazione con l’Arcadia – Accademia letteraria italiana, l’istituto storico italiano per l’età 

moderna e contemporanea e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio 

nazionale delle ricerche: insieme al collega Pietro Petteruti Pellegrino, allestimento, 

promozione e gestione di tutti gli aspetti relativi all’attività.   

• A. s. 2018-2019. Realizzazione del progetto ERH IRMA, International Republic of Money 

(1300-1800), in collaborazione con l’Università Cà Foscari, l’Università di Rouen, la Scuola 

Normale di Pisa e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle 

ricerche   

• A.s. 2017-2018. Concorso nazionale di scrittura Che Storia! (I edizione), destinato agli 

studenti della scuola secondaria di II grado, in collaborazione con l’Arcadia – Accademia 

letteraria italiana, l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e l’Istituto di 

storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche.   

• A.s. 2017-2018. Seminario di formazione Orizzonti aperti. Raccontare la storia e la letteratura 

(I edizione, Roma, 26-28 febbraio 2018), destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, in collaborazione con l’Arcadia – Accademia letteraria italiana, 
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l’istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e l’Istituto di storia dell’Europa 

mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche.   

• A.s. 2017-2018. Laboratorio di alternanza scuola-lavoro Il racconto del libro. Un libro di 

racconti (I edizione), destinato agli studenti della scuola secondaria di II grado, in 

collaborazione con l’Arcadia – Accademia letteraria italiana, l’istituto storico italiano per l’età 

moderna e contemporanea e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio 

nazionale delle ricerche.   

• A.s. 2017-2019. Ciclo di lezioni Fons historiarum. Raccontare le fonti storiche a scuola (I 

edizione), destinato agli studenti e agli insegnanti della scuola secondaria di II grado, in 

collaborazione con l’Accademia dell’Arcadia, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e 

contemporanea e l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del CNR.  

• Nell’a.s. 2015-2017 organizzazione col prof. Pietro Petteruti Pellegrino del Concorso 

nazionale di scrittur Raccontare il Medioevo  

• Nell’a.s. 2015-2017, Organizzazione, col prof. P. Petteruti Pellegrino, del progetto di 

alternanza scuola-lavoro Dalla scrittura al libro, rivolto a studenti dei licei scientifici e classici 

romani  

• Nell’a.s. 2015-2014, Organizzazione scientifica con S. Gioanni (Directeur des études 

médiévales de l’École Française de Rome) e E. Anheim (direttore della rivista Les Annales) 

del convegno Jacques Le Goff  et l’Italie (4-5 giugno)  

(http://www.efrome.it/fileadmin/res/PDF_Flyers_Affiches_Programmes/Moyen_Age/locan 

dina-le-goff_DEF.png)  

• 2014 – 2015, Organizzazione scientifica del project work “Voci di medioevo”(con il dott. S. 

Sansone, dell’Isime, e il prof. U. Longo, dell’Università La Sapienza) per la III edizione del 

Master in Digital heritage. Cultural communication through digital technologies dell’Università  

La Sapienza di Roma  

(http://www.dipscr.uniroma1.it/sites/default/files/notizie_dipartimento/III%20ed%20MD 

H%20prog.pdf)  

• 2013 – 2014, Organizzazione scientifica del ciclo di conferenze Ombre di medioevo e Ombre 

di medioevo. Distanze (http://www.isime.it/index.php/eventi/ombre-di-medioevo; 

http://www.isime.it/index.php/eventi/ombre-di-medioevo-distanze)   

• 2010 – 2011, Organizzazione scientifica (con il prof. G. Francesconi dell’Isime) del seminario 

Storia e storici. Percorsi e pratiche della storiografia del Novecento in Toscana, in 

collaborazione con il Dipartimento di Storia e Geografia dell’Università di Firenze  

(http://www.isime.it/public/scuola- 

nazionale/Seminari/Formazione_Seminari_Aggiornamento_Pistoia_2009-2010.pdf)  

• 2010 – 2011, Organizzazione scientifica (con M. Miglio, Presidente Isime) del convegno Giotto. 

Riflessioni e proposte. (https://romenews.wordpress.com/2010/03/23/istituto-

storicoitaliano-per-il-medio-evo-giotto-riflessioni-e-proposte/)   
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• 2009, Organizzazione scientifico del ciclo Medioevo. Parole e immagini. Incontri tra cinema e 

medioevo, in collaborazione con Agiscuola e MIUR, con la partecipazione di F. Cardini, C.  

 Bologna,  C.  Frugoni,  M.  Miglio,  Roma  12-28  ottobre  

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/825fff0d- 

011b-4982-8f8b-ef1415424124/all_prot9261.pdf)   

• 2008 – 2009, Organizzazione scientifica (con l’Ispettore MIUR E. Ambrisi, Presidente 

Mathesis) del concorso nazionale per le Scuole secondarie di primo e secondo grado La 

Matematica nel medioevo, in collaborazione col MIUR e la Società italiana di matematica e di 

scienze fisiche Mathesis (I edizione, 2008-2009; II, 2009-2010; III, 2011-2012; IV, 2012- 

2013; V, 2013-2014) (http://www.isime.it/public/iniziative/Bando_2013_Matematica.pdf)  

• 2008 – 2009, Ideazione e realizzazione, col prof. Marino Zabbia, del progetto La storia locale 

nell’insegnamento della storia medievale. In collaborazione con le Università di Trieste e di 

Udine e l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. Progetto finanziato dall’Ufficio 

Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia 

(http://www.isime.it/public/scuolanazionale/Seminari/Formazione_Seminari_Aggiorname

nto_2007_2008_Udine.pdf)  

• 2008 -2009, Ideazione e realizzazione del progetto L'immagine dell'altro nel Medioevo. Col 

patrocinio del Consiglio d'Europa, Direzione generale Educazione, Cultura e Patrimonio, 

Divisione di Insegnamento della Storia - I edizione, 17-23 aprile 2008. II edizione, febbraio – 

marzo 2009. (http://www.isime.it/public/scuola-nazionale/Seminari/2007- 

2008L%E2%80%99immagine%20dell%E2%80%99altro%20nel%20Medioevo.pdf)  

• 2008 – 2009, Organizzazione scientifica (con la Prof.ssa A. Oliva dell’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea del CNR) della IV Settimana di studi medievali organizzata 

dall’Istituto storico italiano per il medioevo 

(http://rm.univr.it/calendario/2009/Prog/progIV_settimana_ISIME.pdf)   

• 2008, Organizzazione scientifica (con il dott. Giovanni Pesiri dell’Isime) del seminario 

internazionale I ducati tirrenici 

(http://rm.univr.it/calendario/2008/Prog/progDucati_tirrenici.pdf)  

• 2007 - 2008, Organizzazione scientifica (con i proff. M. Zabbia e F. Delle Donne) del Convegno 

Il medioevo con il manuale. La storia medievale nei manuali scolastici per la scuola  

 secondaria.  In  collaborazione  con  il  MIUR  e  l'ANSAS   

(http://www.isime.it/index.php/eventi/il-medioevo-con-il-manuale)  

• 2007 – 2008, Organizzazione scientifica del Convegno Medioevo sul web,  realizzato 

nell'ambito della settimana dei beni culturali. In collaborazione con il Ministero della  

Pubblica Istruzione, l'ANSAS, la Direzione generale Educazione, Cultura e Patrimonio e la 

Divisione di Insegnamento della Storia del Consiglio d'Europa  

• 2007 – 2008, Organizzazione scientifica (col Prof. I. Taifacos dell’Università di Cipro) del 

convegno Il Mediterraneo dopo il 1453 : identità a confronto  

(http://rm.univr.it/calendario/2008/Prog/prog-Mediterraneo_1453.pdf)  
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• 2002-2003, Direttore dei corsi di didattica della Storia per gli insegnanti di materie letterarie 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado, organizzati dal 29° distretto scolastico di 

Napoli.   

• 2002, Coordinatore del primo laboratorio di didattica della storia per l’integrazione tra 

culture e popoli organizzato dal Consiglio d'Europa - monastero di S. Joachim Ossogovski, 

Macedonia.  

  

D) MEMBRO COMITATI SCIENTIFICI e di PROGETTO  

• 2020, Membro del comitato di elaborazione del progetto Sinergy Shock pandemici e 

resilienze, (PI Istituto Superiore di Sanità, Università degli Studi l’Orientale di Napoli, 

Università di Valencia, Università Ca’ Foscari di Venezia).    

• 2014 – 2020, Membro del Comitato scientifico del seminario di formazione dottorale Storia 

ed economia dei Paesi del Mediterraneo  

• 2014 -2017, Membro del progetto CNR-Issm Divari di sviluppo nel Mediterraneo. Italia e  

Mezzogiorno tra età moderna e contemporanea, diretto dalla prof.ssa Paola Avallone  

• 2012-2016, Membro del Comitato scientifico del progetto A.N.R. (Agence Nationale de la 

Recherche) EnPresa, Entreprise, Négoce et Production en Europe (XIVème-XVIème siècles). Les 

compagnies Salviati, diretto dal Prof. M. Arnoux 

(https://salviati.hypotheses.org/equipescientifique)  

• 2012- 2014, Membro del Comitato scientifico del seminario di formazione dottorale L’Italie 

méridionale et la Méditerranée. Sources et documents 

(http://www.efrome.it/larecherche/actualite-et-appels/evenement/atelier-doctoral-litalie-

meridionale-et-lamediterranee-sources-et-documents.html)  

• 2012-2015, Membro del progetto Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: redes 

económicas, estructuras institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV), sotto la direzione 

del Prof. Paulino Iradiel Murugarren del Departamento de Historia Medieval de la 

Universidad de Valencia. (http://www.uv.es/cisem/es/proyectos)  

• 2012 –2013, Coordinatore del progetto proposto dal Prof. Marco Ruffini ((History of Arts, 

Weinberg College of Arts and Science, Northwestern University) Luxury in the Mediterranean.  

A medieval history  (10th and 12th Centuries), Chairman's grant finanziato dal National 

Endowment for Humanities (USA)   

• 2011, Membro del Comitato scientifico della “3rd International Conference of Mediterranean 

Worlds, Convergence of the Mediterranean: Commerce, Capital and Trade routs in the History 

of a Sea” (http://www.medworlds.org/orginisingcommittee.html)  

• 2008 – 2017, Membro del Comitato scientifico del seminario di formazione dottorale Le fonti 

per la storia dell'economia europea (secoli XIV-XVII)  
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• 2008 –2009, Coordinatore del progetto proposto da C. Bruzelius (Anne M. Cogan Professor 

of Art and Art History at Duke University), Becoming a Capital City in Medieval South Italy: 

Naples from the 9th to the 12th centuries (2008-2010), Chairman's grant finanziato dal  

National  Endowment  for  Humanities  (USA)  (cfr. 

http://medren.aas.duke.edu/cmrs/newsletters/News09.pdf).  

• 2008, Membro del Comitato scientifico del progetto Italia in piena Luce, in collaborazione tra 

il MIUR e l’Istituto Luce (http://www.cinemaitaliano.info/italiainpienaluce).   

  

BORSE, PREMI, AWARDS  

   

1. Premio Ascoli Piceno per il libro Sotto il segno del leone. Storia dell’Italia musulmana, ottenuto 

nell’aprile 2015  

2. NEH Chairman's grant, Luxury in the Mediterranean. A medieval history  (10th and 12th Centuries) 

(2012)  

3. NEH Chairman's grant, Becoming a Capital City in Medieval South Italy: Naples from the 9th to 

the 12th centuries (2008)  

4. Borsa in Storia dell’Agricoltura, Laboratorio internazionale di storia agraria, Centro studi per la 

storia delle campagne e del lavoro contadino, Montalcino (Settembre 1999)  

5. Borsa, Centro studi sulla civiltà del tardo Medioevo, San Miniato (Settembre 1992)  

6. Borse in Storia economica, Istituto Internazionale Francesco Datini, Prato (I, Aprile 1991; II, 

aprilemaggio 1992)  
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CONFERENZE, INTERVENTI, RELAZIONI  

  

2019  

  

23 ottobre, Nantes, Histoire mondiale de la France/Storia mondiale dell’Italia, conferenza con  

Patrick  Boucheron,  conférences  de  l’Université  permanente  de  Nantes  

(https://www.youtube.com/watch?v=7FzouKk1Y7U)   

  

24 settembre, Procida (Na), Tra Oriente e Mediterraneo, XIV Edizione della Summer School 
di  

Procida L'Impresa Culturale nel Mediterraneo, Procida 23-27 settembre  

  

25 giugno, Santa Maria Capua Vetere, A medieval globalization nel panel Change basic 

knowledge. The renewal of school and university manuals from theory to practice (a cura di F. 

Canale Cama), 3rd National Conference AIPH – Associazione Italiana di Public History, Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Santa Maria Capua Vetere  

  

21 marzo, Cagliari, Pietro Egidi e la storia del Mezzogiorno, convegno A novant’anni dalla missione  

Egidi a Simancas: storici italiani e archivi spagnoli, Cagliari 21-23 marzo    

  

6 febbraio, Napoli, Biografie e dintorni. Riflessioni sul revival del racconto nella scrittura storica, 

corso di formazione Attraverso i confini. Raccontare la storia e la letteratura, Università Suor Orsola 

Benincasa, Napoli, 6-8 febbraio  

  

  

2018  

  

25 settembre, Napoli. Costruzioni navali nel Mezzogiorno medievale, convegno Gli arsenali del 

Mediterraneo: per una storia delle aree portuali. Naples Shipping Week 2018, Incontri di storia 

marittima, VII edizione (Napoli, 25 settembre)  

(https://www.issm.cnr.it/convegni/2018/Naples_Shipping_Week_CNR_ISSM.pdf)  

  

15 giugno, Bertinoro (Fo), Panel Alla conquista dei mercati. Formazione e affermazione delle 

eccedenze produttive toscane nel Tardo Medioevo (con F. Franceschi e L. Molà), nell’ambito del I  

Convegno della medievistica italiana (14-16 giugno)   

(https://www.academia.edu/36807417/I_Convegno_SISMED_della_Medievistica_italiana_Bertino 

ro_Forl%C3%AC-Cesena_14-16_giugno_2018_)  
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16 aprile, Dubrovnik, La Puglia dei Medici (azienda, attività, scambi), convegno International 

Workshop Hadriaticum. The Adriatic Area Facing Global Historical Challenges, Dubrovnik 16-17 

aprile 

(file:///C:/Users/Administrator/Desktop/libri%20e%20articoli/Articoli%20in%20formazione%20 

2018/Hadriaticum-Programme_2018.pdf)   

   

2017  

  

14 dicembre, Catania, Scontri e integrazioni nelle città del mezzogiorno fra IX e XI secolo, conferenza 

Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

http://www.narrazionidiconfine.it/2017/12/13/14-dicembre-2017/   

  

21 ottobre, Massa Marittima, Economia e società nel Trecento: uno sguardo generale, 

nell’ambito del convegno Per una storia economica e sociale della Toscana 

bassomedievale: le monete e le zecche (20-21 ottobre 2017)  

(http://www.narrazionidiconfine.it/wp-

content/uploads/2017/10/2017_10_2021_monete_zecche.pdf)   

  

14 settembre, Conversano, Le rivoluzioni nautiche del medioevo, nell’ambito del festival culturale 

Lector in fabula  

 (http://www.lectorinfabula.eu/programma/)   

  

28 giugno, Salerno. Identità e memoria nei Ducati tirrenici. I casi di Amalfi e Napoli (X-XIII sec.), 

nell’ambito del VI seminario internazionale Mondi mediterranei e Italia meridionale nel medioevo 

(2630 giugno 2017)  

(http://www.dispac.unisa.it/uploads/rescue/487/1441/LOCANDINA_SD-26--30-giurno2017.pdf)   

  

27 aprile, Roma. Vittime collaterali (Italia meridionale, IX-XIV secolo), nell’ambito del seminario La 

violenza sulle donne del Medioevo, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo   

  

4 aprile, Chicago. Camorra/Gomorra: A 1,000-Year History, conferenza nell’ambito delle Italian 

undergraduate lecture series presso la Northwestern University di Evanston, Chicago  

(https://artscircle.northwestern.edu/humanities/lecture/italian-undergraduate-lecture-

seriesamedeo-feniello)  

   

2016  
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24 novembre. Firenze. Un altro dualismo? Banche in Italia nel tardo Quattrocento, nell’ambito del 

convegno internazionale Economic Issues of the Early Modern Period Business Enterprises, Spaces, 

Markets, organizzato presso l’European University Institute, Villa Salviati e Badia Fiesolana di 

Firenze  

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1169/files/2016/10/leaflet-conferenceSalviati.pdf  

  

14 giugno. Salerno. Fonti monastiche per la storia economica (secc. XI-XIV), lezione nell’ambito della 

Scuola dottorale di Alta formazione Mondi mediterranei e Italia meridionale nel Medioevo, V 

seminario Le fonti per la storia economica: lettura e interpretazione, organizzato presso l’Università 

di Salerno-Fisciano  

(http://web.unisa.it/unisa-rescue-page/dettaglio/id/202/module/87/row/618)    

  

5 giugno. Amalfi. Napoli, una capitale economica nel Mediterraneo del ‘300, relazione nell’ambito 

del convegno internazionale Spazi economici e circuiti commerciali nel Mediterraneo del Trecento 

(Amalfi, 4-5 giugno 2016).  

(http://www.centrodiculturaestoriaamalfitana.it/files/Programma-Convegno-4-5-giugno2016.pdf)  

  

27 maggio. Napoli. Il lavoro dello storico e la modernità, intervento nell’ambito della quinta edizione 

del seminario interdisciplinare Margini e confini, organizzato dal CISMEC dell’Università Suor Orsola 

Benincasa di Napoli  

  

26 aprile. Barletta. L’oro di Puglia. L’epopea del grano fra contadini, nobili. mercanti e re (XIII-XV 

secolo), lezione organizzata dall’Associazione del Centro studi Normanno-svevo  

(https://www.facebook.com/AssociazioneCentroStudiNormannoSvevi/photos/gm.101995972141 

7922/1753408928207578/?type=3&theater)  

  

13 marzo. Roma. Islam e Occidente. Un jihad italiano, nell’ambito del ciclo di lezioni di storia 

organizzate presso l’Auditorium della musica di Roma  

(http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1733:lezioni-di-

storiaroma-islam-e-occidente&catid=108:news-eventi&Itemid=151)  

  

  

2015  

  

18 novembre. Viterbo. Pietro Egidi e il Meridione d’Italia nell’ambito del Convegno Pietro Egidi, 

organizzato dalla fondazione Carivit e dall’Isime  

(http://www.isime.it/public/iniziative/2015/pietro_egidi_fronte_e_retro_web.jpg)  
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8 novembre. Milano. Una Jihad italiana, Invasioni e scorribande saracene attorno all’anno Mille, 

nell’ambito dell’iniziativa Lezioni di Storia “Islam e l’Occidente” 

(http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1689:lezioni-di-

storiamilano-islam-e-occidente&catid=108:news-eventi&Itemid=151)  

  

21 settembre. Lucera. Lucera 1300, conferenza organizzata dal Rotary club di Lucera  

(http://newsmedievali.blogspot.it/2015/09/lucera-agosto-1300.html)   

  

3 luglio. Saragozza. La rete fieristica nel Regno di Napoli nell’età di Ferrante d’Aragona, Seminario 

internacional IDENTIDADES URBANAS CORONA  DE ARAGÓN - ITALIA. Redes económicas,  

estructuras institucionales, funciones politicas (siglos  XIV-XV) (2-3 julliet)    

(https://www.academia.edu/9137480/2015-07- 

02_03._Zaragoza._Italianos_franceses_y_alemanes_en_la_Zaragoza_de_los_Reyes_Cat%C3%B3lico 

s_1479-

1516_._Seminario_Internacional_Identidades_urbanas_Corona_de_Arag%C3%B3n__Italia._Redes_

econ%C3%B3micas_estructuras_institucionales_funciones_pol%C3%ADticas_siglos _XIV-

XV_._Universidad_de_Zaragoza)  

  

31 maggio. Trento. Governo di famiglia: ascesa e declino dei Medici, nell’ambito del Festival 

dell’Economia. Mobilità sociale organizzato dalla Provincia autonoma, dal Comune e dall’Università 

di Trento  (29 maggio-2 giugno)  

(http://2015.festivaleconomia.eu/-/governo-di-famiglia-ascesa-e-declino-dei-medici)  

  

15 maggio. Pistoia. Mercati, mercanti, diritto mercantile, nell’ambito del XXV Convegno 

internazionale di studi La crescita economica dell’Occidente medievale. Un tema storico non ancora 

esaurito, organizzato dal CISSA di Pistoia (14-17 maggio)  

(http://www.cissa-pistoia.it/uploaded/Invito_XXV.pdf)  

  

15 maggio. Roma. Ludovico e la Storia, nell’ambito della VI Settimana di Studi medievali dell’Isime 

(13-15 maggio)  

(http://www.isime.it/public/iniziative/2015/impaginato_def_VI_giornata_di_studi.pdf)  

  

6 maggio. Potenza. Alle origini del sistema bancario, lezione organizzata dall’Università degli Studi 

della Basilicata, Dipartimento di Scienze Umane, Dottorati di Ricerca in Storia, culture e saperi 

dell’Europa mediterranea dall’antichità all’età contemporanea, Storia dell’Europa mediterranea 

dall’antichità all’età contemporanea, Lingua, testo e forme della scrittura  

(file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2008193locandina6mag15.pdf)   
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30 aprile. Gaeta. Il commercio nei Ducati tirrenici, nell’ambito del convegno Gaeta Repubblica 

marinara, all’interno della manifestazione Yacht med Festival   

(http://www.yachtmedfestival.it/pagine/Meeting/art000017/YMF-%E2%80%93-

GaetaRepubblica-Marinara)  

  

16 aprile. Teramo. L’altra faccia di Sybille. Banca e finanza nella crescita del medioevo, nell’ambito 

dell’Happy Hour Workshop per studenti, dottorandi e dottorati, Università degli Studi di Teramo, 

Facoltà di Giurisprudenza    

(http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/Seminari_Happy_hour_lectures.pdf 

)  

  

5 febbraio. Cagliari. Napoli: Mobilità sociale, ceti cittadini e poteri regi all’epoca di re Ferrante. Il caso 

di Francesco Coppola nell’ambito del seminario di studi Mobilità sociale, ceti cittadini e poteri regi 

nelle città italiane della Corona d’Aragona (PRIN 2012, La mobilità sociale nel medioevo italiano, secoli 

XII-XV), Università degli Studi di Cagliari, Dip. di Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali 

(https://www.academia.edu/10082239/Mobilita_sociale_ceti_cittadini_e_poteri_regi_nelle_citta_it 

aliane_della_Corona_dAragona_Cagliari_5_febbraio_2015_)  

   

2014  

  

28 novembre. Valencia. Il principato di Taranto e la sua corte nel XV secolo, nell’ambito del convegno 

Abastecer y financiar la corte. Las relaciones económicas entre las cortes ibéricas y las sociedades 

urbanas a finales de la Edad Media, organizzato dalla Universitat de València e l’École des hautes 

études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Valencia, 28-29 novembre 2014   

(https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/agenda/novedad/abastecer-y-financiar-

lacorte-1/)  

  

26 settembre. Greve in Chianti (Fi). I Bardi e la Banca. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, 

nell’ambito del convegno I Bardi. Politici, banchieri, uomini d’armi e delle arti, organizzato dal Centro 

di Studi e Ricerche Studium Faesulanum  di Vienna.  

(http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=179699)  

  

12 giugno. Milano. SCAMBIARE  Il big bang dell’Occidente nell’ambito dell’iniziativa SCENE DI  

VITA QUOTIDIANA. Lezioni di Storia a Milano dal 7 maggio al 19 giugno 2014, organizzato dalla 

Casa ed. Laterza in collaborazione col Comune di Milano.  

(http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1393&Itemid=101)  
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30 aprile. Salerno. Giovanna I: crisi di una monarchia, crisi di un Regno, intervento al seminario Le 

istituzioni ecclesiastiche meridionali in una difficile congiuntura: Giovanna I d’Angiò, la crisi del Regno  

e lo scisma d’Occidente organizzato dall’Università degli Studi di Salerno  

  

16 aprile. Roma. Edilizia e finanza pubblica nel Regno di Napoli nel XIV secolo, conferenza 

nell’ambito del seminario per studenti e dottorandi di Storia dell’Architettura, Università di Tor 

Vergata.  

  

29 marzo. Parigi. Le marché du luxe dans la Méditerranée médiévale. Le cas de l’Italie du Sud et 

l’Orient (Xè-XIème siècle), relazione al convegno L'Italie et l'Orient: Enjeux, Echanges, Regards Croisés 

(27-29 marzo 2014)     

(http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/Programme_-_Colloque_Italie_Orient_7_.pdf)  

  

14 gennaio. Napoli, Ecologia e acque a Napoli nel medioevo (con Gemma Colesanti) intervento 

nell'ambito del corso Napoli come ecosistema organizzato dall'Istituto di studi sulle società del  

Mediterraneo del CNR (8 ottobre 2013-8 aprile 2014)   

(http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Progetti_Delegazione_Napoli_%202013-14.pdf)  

  

12 gennaio. Roma, Il Denaro, conferenza tenuta nell'ambito dell'iniziativa L'invenzione dell'Europa, 

organizzata dalla casa editrice Laterza e la Fondazione Musica per Roma   

(http://www.laterza.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1243:lezioni-di-

storiaroma-linvenzione-delleuropa&catid=108:news-eventi&Itemid=151)  

  

  

2013  

  

7 dicembre. Roma. L’Istituto storico italiano per il medioevo: 130 anni di Storie, conferenza 

nell’ambito della rassegna Più libri, più liberi, XII Fiera nazionale della Piccola e Media editoria, 

Palazzo dei Congressi (5-8 dicembre).  

  

8 novembre. Londra, FINANCE: 1379: Murder of a Genoese Merchant in Lombard Street, 

conferenza  tenuta nell'ambito dell'iniziativa The Invention of Italy organizzata dalla casa editrice 

Laterza e l'Istituto Italiano di Cultura di Londra.  

(http://www.icilondon.esteri.it/IIC_Londra/webform/SchedaEvento.aspx?id=1126)  

  

27 ottobre. Cherasco (To), Commercio del grano in Puglia nel tardo medioevo: le strutture, relazione 

nell'ambito del convegno Attività produttive e insediamenti nell'Italia dei secoli XII-XV (Centro 

Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali, 25-27 ottobre).  
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(http://www.rm-calendario.it/wp-content/uploads/1847/Programma%20Cherasco%202013.pdf) 

27 settembre. Greve in Chianti (Fi), Fu Giotto a distruggere le banche fiorentine?, relazione 

nell'ambito del convegno I Bardi: magnati fiorentini fra politica, alta finanza, arme ed 

arti (Studium Faesulanum).  

(http://www.studiumfaesulanum.at/it/veranstaltungen/tagungen/bardi-day-2013.html)  

  

5 luglio. Arezzo, I Medici e il commercio del grano in Puglia nel tardo Quattrocento, conferenza 

nell'ambito del VI seminario di studi dottorali Fonti per la storia dell’economia europea (secoli 

XIIIXVII), 1-5 luglio 2013.  

(http://www.efrome.it/fileadmin/res/Rapports_activites/2013-2014-Rapport_integral_bd.pdf)  

  

5 marzo. Napoli, Napoli medievale: Il mare, la terra, la difesa, intervento nell'ambito del corso Napoli 

oltre lo stereotipo. La città nella storia organizzato dall'Istituto di studi sulle società del Mediterraneo 

del CNR (23 ottobre 2012-4 giugno 2013)   

(http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/locandina_corso_napoli.pdf)  

  

23 febbraio. Milano, Napoli: da città a capitale. Un profilo (XI-XIII secolo), conferenza nell'ambito 

dell'XI edizione di Medioevo in Libreria, iniziativa organizzata dall'Associazione Italia medievale 

(http://www.italiamedievale.org/sito_acim/mil/mil_1213.html)  

  

  

2012  

  

9 novembre. Roma, L'anatema dei ducati tirrenici, relazione nell'ambito del convegno internazionale 

L’exclusion dans les sociétés du haut Moyen Âge. I. Exclure de la communauté chrétienne. Sens et 

pratiques sociales de l’anathème (IVe-XIIe siècle) (École Française de Rome, Roma 8-9 novembre)  

(https://lamop.univ-paris1.fr/IMG/pdf/Exclusion_1_-_Anatheme_8-9_nov_2012.pdf)  

  

25 ottobre. Roma, The Unknown History of the Muslims in Italy in the Middle Ages, conferenza 

tenuta al Fulbright Meeting and Orientation for U.S. Graduate Students and English Teaching 

Assistants, Academic Year 2012-2013  

  

10 ottobre. Roma, The Amalfi's Coast: a Social and Economic Portrait (VI-XII century AD), conferenza 

tenuta presso l'American University of Rome.  

   

2011  

  

2 dicembre. Cagliari, Catalani a Napoli nel XV secolo. Aristocrazia, artigiani, imprenditori economici, 

relazione nell'ambito del seminario internazionale di studi Élites urbane e organizzazione sociale tra 
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tardo Medioevo e prima Età Moderna. Fonti, studi, metodologie (CNR-ISEM, Cagliari, 1-2 dicembre) 

(http://www.isem.cnr.it/ProgElites.pdf)  

  

22 novembre. Parigi, Les musulmans dans le Midi d'Italie (IXème-XIVème siècle), conferenza 

nell'ambito delle iniziative dell'Atelier des médiévistes – EHESS  

(http://atelmed.hypotheses.org/agenda)  

  

28 ottobre. Roma, Dire a socera perché nora intenda. L’azione di Ruggiero Bonghi per la nascita 

dell’Istituto storico italiano, relazione nell'ambito del convegno Unità d’Italia e Istituto Storico 

Italiano.  

Quando la politica era anche tensione culturale (ISIME, Roma)   

(http://www.isime.it/index.php/pubblicazioni/fuori-collana/unita-d-italia-e-istituto-

storicoitaliano-781)  

  

5 luglio. Arezzo, Produzione e commercio del lino napoletano (secoli XI-XV), intervento nell'ambito 

della IV scuola di studi dottorali sulle fonti per la storia dell'economia europea (secoli XIV-XVII) dal 

titolo La documentazione per lo studio del commercio delle materie prime   

(https://www.academia.edu/4269613/Carnifices_sive_mercatores_bestiarum._Macellai_e_mercat 

o_del_bestiame_a_Siena_nel_basso_medioevo_XIII-XIV_sec._)  

  

  

26 gennaio. Roma, L'economia del Mediterraneo tra X e XI secolo, intervento nell'ambito del 

seminario di aggiornamento organizzato dall'ISIME dal titolo Itinerari medievali di ricerca  

(http://www.isime.it/public/scuola- 

nazionale/Seminari/Formazione_Seminari_Incontri1_2011.pdf)      

   

2010  

  

18 dicembre. Roma, Mercato della terra e commercio mediterraneo nel versante tirrenico tra X e XI 

secolo, relazione nell'ambito del seminario organizzato dal CNRS – École Française de Rome dal 

titolo L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle). IV. Habitat et structure agraire (École Française 

de Rome, Roma 17-18 dicembre)  

(http://www.orient-mediterranee.com/IMG/pdf/Prog-_L_heritage_byzantin_en_Italie-2.pdf)  

  

6 maggio. Pistoia, La storia economica e sociale, intervento nell’ambito degli incontri Storia e 

storici. Percorsi e pratiche della storiografia del Novecento in Toscana organizzati dalla Scuola storica 

nazionale di studi medievali (ISIME)  

(http://www.isime.it/public/scuola- 

nazionale/Seminari/Formazione_Seminari_Aggiornamento_Pistoia_2009-2010.pdf)  
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7 aprile. Roma, I committenti di Giotto. Il caso napoletano, relazione nel corso dell’incontro 

Giotto. Riflessioni e proposte (ISIME, Roma, 7 aprile)  

  

12 marzo. Taranto, Suggestioni per l’economia pugliese del Quattrocento, relazione nell’ambito del 

colloquio I principi dell’Orso (Assessorato alla Cultura, Taranto, 11-13 marzo)  

  

26 febbraio. Roma, Poteri pubblici nei ducati tirrenici, relazione nel convegno L’heritage byzantin 

dans l’Italie des VIIIème-XIIème siècles, III, Les institutions publiques (Roma, 26-27 febbraio).  

(http://rm.univr.it/calendario/2010/Prog/prog-Heritage_byzantin.pdf)  

   

2009  

  

30 novembre. Siena, L’allume di Napoli: produzione, scambi, proprietà, intervento nell’ambito del 

seminario I Senesi e le risorse naturali (Siena, 30 novembre).  

(http://rm.univr.it/calendario/2009/Prog/prog-Senesi_risorse.pdf)  

  

21 ottobre. Lecce, Commercio ed economia nel principato Orsiniano, relazione nel convegno Un 

principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), (Lecce 

20-22 ottobre).  

  

5 maggio. Roma, La famiglia a Napoli tra X e XII secolo, relazione nel convegno L’heritage byzantin 

dans l’Italie des VIIIème-XIIème siècles, II,Droit, structure familiale et anthroponymie (Roma, 4-5 

maggio).  

  

13 febbraio. Albacete, Élites imprenditoriali e appalti a Napoli all’epoca di Ferrante d’Aragona, 

relazione nell’ambito del seminario internazionale Migraciones y élites econòmicas en el Mediterraneo 

de la baja edad Media (Albacete, 13-14 febbraio).  

(http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=5876)  

  

2008  

  

5 dicembre. Salerno, Il porto di Napoli e il suo commercio nel XII secolo, intervento nell'ambito del 

seminario I saperi della navigazione nel Medioevo (Salerno, 5 dicembre).  

(http://rm.univr.it/calendario/2008/Resoconti/res-Saperi_navigazione.pdf)  

  

13 novembre. Roma, Tracce dell'economia catalana a Napoli, relazione nel convegno L'Umanesimo 

catalano e l'Italia. Cultura, storia e arte (Roma, 13-15 novembre 2008)  
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(http://www3.udg.edu/vell/ilcc/Eiximenis/html_eiximenis/pdf%20eiximenis/programa%20hum 

anisme%20catala%20roma.pdf)  

  

11 novembre. Salerno, Crisi e trasformazione del territorio napoletano nel Trecento, relazione nel  

convegno Archeologia dei castelli nell'Europa angioina (secc. XIII-XV), (Salerno, 10-12 novembre 

2008).  

(http://www.insegnadelgiglio.it/prodotto/archeologia-dei-castelli-nelleuropa-angioina/)  

  

13 giugno. Nicosia, La conquista di Costantinopoli e il regno di Napoli, intervento nell'ambito del 

convegno Il Mediterraneo dopo il 1453. Identità a confronto (Cipro, 12 –14 giugno 2008).  

(http://www.isime.it/public/scuola-nazionale/Seminari/20080612_cipro.pdf)  

  

16 maggio. Gaeta, Il Ducato di Napoli (X-XII secolo), intervento nell'ambito del convegno I Ducati 

tirrenici. Gaeta.  

(http://www.isime.it/public/scuola-nazionale/Seminari/2007-2008_prog-Ducati_tirrenici.pdf)  

  

18 aprile. Valencia, Il paesaggio agrario napoletano nel basso Medioevo, conferenza nell'ambito del 

Seminari d'història medieval organizzato dal Departament d'Història Medieval de l'Universitat de 

València.  

  

17 aprile. Roma, Identità e medioevo, intervento nell'ambito del seminario di formazione per 

insegnanti delle Scuole secondarie di II grado L'immagine dell'altro nel Medioevo.  

(http://www.isime.it/public/scuola-nazionale/Seminari/2007- 

2008L%E2%80%99immagine%20dell%E2%80%99altro%20nel%20Medioevo.pdf)  

  

4 aprile. Roma, Società ed economia nell’Italia bizantina (secc. X – XII), intervento nell'ambito 

del seminario di formazione per dottorandi delle università italiane organizzato dall'Istituto storico 

italiano per il medioevo  

  

5 marzo. Nicosia, Rapporti tra Italia bizantina e mondo orientale tra IX e XI secolo, conferenza 

nell'ambito del seminario di storia medievale organizzato dall'università di Nicosia, Dipartimento di 

latinità classica.  

  

2007  

  

22 dicembre. Cuma (Napoli), Sistemi difensivi di Cuma in epoca medievale, relazione 

nell'ambito del convegno Cuma. Tracce del vissuto paleocristiano e medievale, patrocinato dalla 

Regione  

Campania  
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(http://www.centre-jean-berard.cnrs.fr/annuelles/images/prog_pozzuoli.pdf)  

  

23 novembre. Parigi, Il funzionamento della rete commerciale campana nel Quattrocento, 

relazione nell'ambito del convegno Pratiques de gestion des acteurs économiques : de l'entreprise au 

territoire (XIVème – XVIIème siècle), organizzato dall'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine 

(CNRS – ENS) e il laboratorio ICT dell'Università Paris VII.    

(http://www.ihmc.ens.fr/Pratiques-de-gestion-des-acteurs.html?lang=fr)  

  

18 giugno. Strasburgo, Diversité culturelle et subculturelle en Italie. Mèthodes pour la formation des 

enseignants,  intervento nell'ambito del  Séminaire d’experts "L’image de l’autre dans l’enseignement 

de l’histoire. Apprendre et enseigner la diversité des histoires et l’histoire de la diversité", organizzato 

dalla Direzione generale Educazione, Cultura e Patrimonio, Divisione di Insegnamento della Storia 

del Consiglio d'Europa.  

(http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Projects/DocumentsImage/Semin 

arJune2007_fr.pdf)  

  

9 maggio. Roma. Un medievista nel Web, intervento nell'ambito del convegno Medioevo con il web, 

presso l’ISIME.  

(http://www.isime.it/public/scuola-nazionale/Seminari/medioevo%20con%20il%20web.pdf)  

  

  


