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- Laurea in Lettere moderne (indirizzo storico) presso l'Università di Catania il 25/11/1991 con voto 
di 110 e lode con una tesi su "Economia e società a Modica nell'Ottocento. Il catasto borbonico del 
1846"  Relatore Ch.mo Prof. A. Recupero, Correlatore Ch.mo D. Ligresti, Presidente di 
Commissione Ch.mo Prof. G. Giarrizzo
- 1992: Vincitore di una borsa di studio per tesi di laurea di carattere sperimentale (settore storico) 
della Provincia Regionale di Ragusa
- Ottobre 1993-Gennaio 1995: Partecipazione, in qualità di catalogatore, al progetto di 
catalogazione e schedatura informatica di beni storico-ecclesiastici nella Sicilia orientale promosso 
dal Consorzio «Skeda» nell'ambito della legge 160 del 1988
- 1994-1995: Partecipazione al progetto di ricerca promosso dall’Istituto storico per la Resistenza 
sul primo ceto politico locale in età repubblicana
- 23-24 novembre 1995: Partecipazione in qualità di relatore al Convegno storico su “La provincia 
iblea nell’Italia repubblicana” del Centro studi “F. Rossitto” con una relazione su “Il primo ceto 
politico locale repubblicano della provincia di Ragusa”
- 7-9 ottobre 1996: Partecipazione al seminario tenuto da Bruno Trentin presso l’Istituto Italiano per 
gli studi filosofici di Napoli su “Il futuro del lavoro e la crisi del modello fordista”
- 15-18 ottobre 1996: Partecipazione al XIX Convegno degli Archivisti ecclesiastici sul tema “I 
religiosi e la loro documentazione archivistica”, presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma
- 27 aprile-1 maggio 1998: Partecipazione alla XXX Settimana di studi dell’Istituto internazionale di 
Storia economica “Francesco Datini” di Prato su “Poteri economici e poteri politici. Secc. XIII/XVIII
- Dottorato di ricerca in Storia economica (XI Ciclo) conseguito presso l'Istituto Universitario Navale 
di Napoli il 26 febbraio 1999 con una tesi su  ”Bilanci e patrimoni del clero regolare maschile in 
Sicilia alla metà del XVII secolo” (coordinatori i Proff. Luigi De Rosa e Luigi De Matteo), ora 
pubblicata per i tipi della Franco Angeli, nella collana di "Studi e ricerche storiche" diretta da Carlo 
Capra e Franco Della Peruta, con il titolo Gli ordini religiosi nella Sicilia moderna. Patrimoni e 
rendite nel Seicento
- Docente di Materie e letterarie e latino presso i Licei scientifici di Ragusa, di Scicli, di Modica e di 
Ispica negli anni scolastici 1998-2003
- Incaricato di un progetto di ricerca su “Gli ordini religiosi in Lombardia in età moderna” dal 
Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni della Facoltà di Scienze politiche 
dell'Università Statale di Milano nel maggio 1999

- Marzo-aprile 2002: Relatore al seminario su La Costituzione italiana dal “congelamento” al 
“disgelo”  tenuto presso la Cattedra di Storia delle istituzioni politiche della Facoltà di Scienze 
Politiche di Milano del Prof. Nino Recupero

Anno accademico 2002-2003: 

- Cultore della materia presso la cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Scienze 
politiche dell'Università di Catania (Prof. Giuseppe Barone)
- Incaricato per l’anno accademico 2001-2002 con contratto di diritto privato per l’insegnamento di 
Storia delle istituzioni politiche (ora Storia della Amministrazione pubblica) presso il Corso di 
Laurea di Scienze del governo e dell’amministrazione – Sede di Modica
- 19-21 dicembre 2002: Partecipazione al Convegno di Studi su “Rappresentazioni e immagini 
della Sicilia tra storia e storiografia” presso il Consorzio universitario Ennese
- Incaricato per l’anno accademico 2002-2003 con contratto di diritto privato per l’insegnamento di 
Storia della Amministrazione pubblica  presso il Corso di Laurea di Scienze del governo e 
dell’amministrazione – Sede di Modica
- 8-9 novembre 2002: Partecipazione al Convegno storico su “Società locale e guerra totale. 
L’occupazione alleata della Sicilia. Luglio 1943”, Melilli (Sr)



- Assegnista di ricerca in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Analisi dei Processi 
Politici Sociali e Istituzionali dell’Università di Catania dal 3/06/2003
- Tutor, con compiti organizzativi e di segreteria del corso, per il Dottorato di ricerca in Storia 
contemporanea (XX Ciclo) con sede presso il Dipartimento di Analisi dei Processi Politici Sociali e 
Istituzionali dell’Università di Catania
- 10 luglio 2003: Partecipazione in qualità di relatore alla Giornata di Studi su “Lo sbarco degli 
alleati in provincia di Ragusa del 10 luglio 1943” con una relazione dal titolo “Dalla guerra totale 
alla guerra locale”

Anno accademico 2003-2004

- Incarico per l’insegnamento di Storia contemporanea (6 moduli) presso il Corso di laurea di 
Scienze dell’amministrazione (curriculum di base) e presso il corso specialistico biennale di 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania
- 26 aprile 2004: Relatore alla Giornata di studio su “Il venticinque aprile: il contributo dei siciliani 
alla Resistenza”, Vittoria (Rg)
- 24-26 settembre 2004: Partecipazione al Seminario di formazione di storia orale, Melilli
- 10-14 ottobre 2004: Partecipazione in qualità di relatore al Convegno internazionale di studio su 
“Il francescanesimo ibleo” (Ragusa-Modica-Comiso) con una relazione dal titolo “Le famiglie 
francescane della contea di Modica alla metà del XVII secolo”

Anno accademico 2004-2005 

- Incarico per l’insegnamento di Storia contemporanea (6 moduli) presso il Corso di laurea di 
Scienze dell’amministrazione (curriculum di base) e presso il corso specialistico biennale di 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Catania

- 18 aprile 2005-1 maggio 2005: Soggiorno di ricerca-studio a Parigi con un contributo della 
Università degli studi di Catania per l’approfondimento di tematiche inerenti il progetto dell’Assegno 
di ricerca (L’assistenza e la beneficenza in Italia e in Francia tra Otto e Novecento: due modelli a 
confronto)  
- Incaricato per l’anno accademico 2005-2006 per l’insegnamento di Storia contemporanea (6 
moduli) presso il Corso di laurea di Scienze dell’amministrazione (curriculum di base e curriculum 
di pubblica sicurezza) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania
- 1 marzo 2006: vincitore di concorso a un posto di Ricercatore in Storia contemporanea (M-STO/
04) presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli studi di Catania

Anno accademico 2006-2007 

I semestre

- Titolare del Corso di Storia dell'Impresa presso il Corso di laurea specialistica in Gestione e 
Governo di Amministrazioni e imprese della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, Sede di 
Modica; titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea in Scienze 
del'amministrazione (curriculum di P.S.) della Facoltà di Scienze Politiche di Catania
16 gennaio 2007: Relatore al Convegno di studi sugli 80 anni della provincia regionale di Ragusa 
con una relazione dal titolo: "La costruzione della democrazia: l'Amministrazione provinciale 
(1943-47)

II semestre

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea in Scienze 
del'amministrazione (curriculum di base) della Facoltà di Scienze Politiche di Catania;titolare del 



Corso di Storia dell'Italia Repubblicana presso il Corso di laurea in Scienze del Governo e 
dell'Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, Sede di Modica

Anno accademico 2007-2008: 

I semestre

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea in Scienze 
dell'amministrazione (curriculum di base) della Facoltà di Scienze Politiche di Catania; titolare del 
Corso di Storia dell'Impresa presso il Corso di laurea specialistica in Gestione e Governo di 
Amministrazioni e imprese della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, Sede di Modica
- Relatore al 2° Convegno Nazionale di studio “Carmelo Ottaviano nella filosofia del Novecento”, 
presso ex monastero Benedettini Catania, 25 e 26 ottobre 2007 con una relazione dal 
titolo:"Carmelo Ottaviano: un filosofo in camicia nera?"
- Titolare del corso di "Storia dell’ambiente. Fonti, metodologie, contenuti" nel Master in Gestione 
globale del rischio ambientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Catania dal 7/12/2007 al 17/1/2008

Anno accademico 2007-2008: 

II semestre

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea in Scienze 
dell'amministrazione (curriculum di P.S.) della Facoltà di Scienze Politiche di Catania; titolare del 
Corso di Storia dell'Italia Repubblicana presso il Corso di laurea in Scienze del Governo e 
dell'Amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, Sede di Modica

Anno accademico 2008-2009:

I semestre

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea in Scienze 
dell'amministrazione (curriculum di base) della facoltà di Scienze Politiche di Catania

- Relatore alla giornata di studi sul marchese Antonio Starrabba Di Rudinì, presso l'Archivio di 
Stato di Siracusa Sezione di Noto, giorno giovedì 11 dicembre con una relazione su "Intervista a Di 
Rudinì: dai moti del 1866 all'inchiesta del 1875-75" 
- 1 marzo 2009: confermato nel ruolo di Ricercatore di Storia contemporanea presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania

II semestre: 

- Titolare del corso di Storia Contemporanea presso il corso di laurea di Scienze 
dell'Amministrazione (curriculum di Pubblica Sicurezza) della facoltà di Scienze Politiche di 
Catania
- 2 luglio 2009: Relatore al convegno per il 180° anniversario della nascita del comune di Pozzallo 
con una relazione su "Pozzallo in età repubblicana: classi dirigenti e partiti nel secondo 
dopoguerra"

Anno accademico 2009-2010:

I semestre: 

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea di Scienze 
dell'Amministrazione (curriculum di base) della facoltà di Scienze Politiche di Catania; titolare del 



corso di Storia dell'Amministrazione pubblica nel II anno di tutoraggio di Scienze 
dell'amministrazione presso la sede decentrata di Modica della facoltà di Scienze Politiche di 
Catania
- 5 dicembre 2009:
relatore al convegno nazionale di studi su Raffaele Poidomani Moncada (4-5 dicembre 2009, 
Modica) con una relazione dal titolo "Raffaele Poidomani Moncada storico"
- 21 gennaio 2010:
relatore alla conferenza organizzata dal Dipartimento di Storia e filosofia del Liceo Curcio di Ispica 
"E andammo dove ci spinse il vento", in occasione della Giornata della memoria, con una relazione 
su "Gli ebrei nella contea di Modica e a Spaccaforno"
- 19 febbraio 2010:
relatore nel seminario di Storia del turismo per il Corso di Scienze dell'Amministrazione della 
Facoltà di Scienze Politiche di Catania

II semestre: 

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea di Scienze 
dell’Amministrazione (curriculum di PS) della facoltà di Scienze Politiche di Catania; titolare del 
corso di Storia del territorio nel III anno di tutoraggio di Scienze dell’amministrazione presso la 
sede decentrata di Modica della facoltà di Scienze Politiche di Catania.

Anno Accademico 2009-2010 :

II semestre

- Titolare del Corso di Storia Contemporanea presso il corso di laurea di Scienze 
dell'amministrazione (curriculum di PS) presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Catania
- Titolare del Corso di Storia del Territorio presso il III anno del corso di laurea di Scienze del 
governo e dell'amministrazione della sede decentrata di Modica della facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università di Catania

7-9 ottobre 2010:

- Partecipazione al convegno di studi organizzato dalla Società italiana per lo studio della storia 
contemporanea (SISSCO) a Cagliari su "La costruzione dello Stato nazione in Italia (1861-2011)"

Anno accademico 2010-2011:

I semestre

- Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea di Relazioni Internazionali 
della facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania

30 novembre 2010:

- Relatore al Convegno di Studi della Facoltà di Scienze Politiche di Catania, in occasione del 150° 
anniversario dell'Unità d'Italia, dal titolo: "Pensiero politico, Istituzioni e poteri locali nella 
transizione dal Regime borbonico all'Unità d'Italia" con una relazione dal titolo: "Borbonici, 
mazziniani, municipali. Il nuovo Stato e l'ordine pubblico (1860-1866)"

15 febbraio 2011

- Idoneità nella valutazione comparativa a un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia 
per il settore scientifico-disciplinare M-Sto/04 Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Catania



18 febbraio 2011:

- Relatore al Convegno di Studi "Catania dopo l'Unità (1861-1866) con una relazione su "La città 
dei vincitori: governo locale, assistenza sociale, istruzione e infrastrutture (1861-1866)"

- 22 febbraio 2011

Relatore nel ciclo di iniziative organizzate dal Comune di Modica in occasione del 150° 
Anniversario dell'Unità d'Italia con una relazione su "Lo Stato italiano e le sue fasi costituenti: 
1861/1946" presso l'Istituto Magistrale "G. Verga" di Modica

Febbraio-Marzo 2011

- Docente di Storia del turismo presso il Master di II Livello "L'offerta turistica integrata nel Val di 
Noto"

- Dal 1° marzo 2011

- Professore Associato non confermato di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Catania

- 1° aprile, Relatore sul tema "La Sicilia e l'Unità d'Italia" nel ciclo di conferenze organizzate dalla 
Pro Loco di Ragusa in collaborazione con il Comune di Ragusa per celebrare i 150 anni dell'Unità 
d'Italia, auditorium S. Vincenzo Ferreri, Ragusa

- 11 novembre, Relatore sul tema "Scelte. Un viaggio nella storia d'Italia" nell'ambito del ciclo di 
conferenze della Fondazione "Giovan Pietro Grimaldi" di Modica sul Lessico contemporaneo: 
parole chiave per il XXI secolo

Anno accademico 2011-2012:

II semestre: Titolare del corso di Storia contemporanea presso il corso di laurea di Politica e 
Relazioni Internazionali presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Catania

- Dal gennaio 2012

Membro della redazione di "Polo Sud". Rivista di studi storici

- Dal marzo al giugno 2012 
Docente di Storia dell'Ambiente presso il Master di II livello dell'Università degli Studi di Catania 
"La gestione del rischio ambientale"

Anno Accademico 2012-2013

Dal dicembre 2012 al giugno 2013

- Titolare del corso di Storia contemporanea nel corso di laurea in Storia, Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze politiche e sociali nell'anno accademico 
2012-2013

- 10 dicembre 2012
Relatore nel convegno organizzato dalla associazione Piero Guicciardini, dal Dipartimento di 
Scienze Umanistiche e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di 
Catania presso l'ex monastero dei Benedettini nei giorni 10-11 dicembre 2012 sul tema "Minoranze 
religiose in Sicilia e nel Mezzogiorno. Ebrei, ortodossi, protestanti"



con una relazione su "Le comunità ebraiche della contea di Modica in età moderna: l'eccidio del 15 
agosto 1474"

- 18,19,20 dicembre 2012: Componente commissione esami di Dottorato di ricerca in Scienze 
Politiche dell'Università degli studi di Catania

- 22 dicembre Relatore al Convegno per il bicentenario della nascita di Matteo Raeli "L'uomo, il 
patriota, lo statista", Noto (Sr) 21-22 dicembre 2012 con una relazione dal titolo "Matteo Raeli e la 
Destra storica nel processo di costruzione dello Stato italiano (1861-1875)"

- 22 dicembre Relatore al Convegno su Giovanni Modica Scala "L'uomo, lo storico, il testimone" 
Modica 22 dicembre 2012 ore 17.30 con una relazione dal titolo "Il memorialista, il cronista, il 
divulgatore"

Anno Accademico 2013-2014

- Titolare del corso di Storia contemporanea nel corso di laurea in Storia, Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali nell'Anno accademico 
2013-2014

- 14 maggio 2014: Relatore al seminario di studi sul Novecento organizzato dall'Istituto scolastico 
"G. Carducci" di Comiso con una relazione su "La Sicilia e la Grande Guerra: dal lutto di guerra 
alla memoria"

- 28 maggio 2014: Relatore al convegno promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli Studi di Catania, dall'Unitre di Catania, dalla Amministrazione comunale di 
Catania su "Catania e la Grande Guerra. Storia protagonisti rappresentazioni" con una relazione 
dal titolo "Chi diede la vita ebbe in cambio una croce. I caduti i monumenti la memoria"

- 4 giugno 2014: Relatore al convegno promosso dalla Fondazione "GiovanPietro Grimaldi" e 
dall'Amministrazione comunale di Modica su "Emanuele Ciaceri, uomo, storico, cittadino illustre 
(1869-1944)", con una relazione dal titolo "Il nazionalismo storiografico di Emanuele Ciaceri"

- Dal 4 al 14 luglio 2014 Membro della commissione per il concorso al posto di un professore 
associato di Storia Contemporanea (Settore concorsuale M-STO/04) bandito dalla Facoltà di 
Lettere dell'Università telematica "eCampus"

- Luglio 2014: Il saggio La Repubblica a Mezzogiorno viene selezionato tra i finalisti al Premio 
Anci-Storia 2014 bandito dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea e 
dall’Associazione Nazionale Comuni d’Italia

- Anno accademico 2014-2015

I Ciclo

Docente di Storia contemporanea presso il Corso di Laurea in Storia, Politica e Relazioni 
Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania

- 23 ottobre:
Relatore al Convegno Indicatori per la gestione del territorio. Dai censimenti alla policy presso la 
Prefettura di Ragusa con una relazione dal titolo "La statistica come fonte per la storia 
contemporanea e lo studio dei processi di State building"

- 4 novembre 
Relatore alla giornata per la celebrazione del centenario della Grande Guerra al Teatro Garibaldi di 
Modica con una relazione dal titolo "La Grande Guerra dei modicani: il lutto e la memoria"



- 10 novembre
Conferma a Professore associato di Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di 
Catania

2014-2015:
Dall'ottobre 2014 al maggio 2015 partecipazione in veste di organizzatore e di esperto al progetto 
di ricerca promosso dalla Prefettura di Ragusa, dalla amministrazione comunale di Modica e dal 
Liceo Campailla-Galilei di Modica su La Grande guerra in periferia, in occasione del centesimo 
anniversario dallo scoppio della Prima guerra mondiale.

- 4/12/2014 Conferenza al Liceo Campailla-Galilei sui temi del lutto e della memoria nella prima 
guerra mondiale

- 5/01/2015

Relatore alla Giornata di Studi "A 70 anni dal "non si parte". La memoria e la storiografia" - Chiesa 
di S. Vincenzo Ferreri-Ragusa Ibla con una relazione su "I moti a Modica, Scicli, Vittoria e Comiso"

- Membro del Collegio docenti del XXXI Ciclo del Dottorato in Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Catania

- 12/05/2015
Relazione seminariale per i dottorandi del XXIX, XXX e XXXI Ciclo del Dottorato in Scienze 
Politiche dell'Università degli Studi di Catania dal titolo: Una "bloody nazionalization". La Sicilia e la 
Grande guerra

- 18/05/2015
Relatore alla presentazione del libro di Giovanna Fiume, La cacciata dei moriscos e la 
beatificazione di Juan de Ribera (Morcelliana 2014) organizzata dalla cattedra di Storia moderna 
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania

- 23 maggio 2015
Relatore alla conferenza organizzata dall'Istituto di Istruzione Superiore di Modica "G. Verga", 
dall'Amministrazione comunale, dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Club Unesco di Modica in 
occasione del centesimo anniversario dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, con una 
relazione dal titolo Lutti e memorie dei siciliani nella Grande guerra: la provincia di Ragusa

- 30 maggio 2015
Relatore al convegno di studi organizzato dall’Associazione Italiana per la Storia Orale (AISO), dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania, dalla Fondazione 
G.P. Grimaldi di Modica nei giorni 29 e 30 maggio 2015 dal titolo “Nuovi percorsi per la storia orale 
e le fonti orali: la ricerca in Sicilia”, con una relazione dal titolo “La formazione del nuovo ceto 
politico locale repubblicano in provincia di Ragusa (1943-1960)”

- dal giugno 2015
Collaboratore della rivista «Giornale di Storia Contemporanea»

- 16 luglio 2015
Relatore al Corso di formazione per delegati RSU della Filcams-Cgil della provincia di Ragusa "Lo 
Statuto dei lavoratori: storia, norme e contrattazione" (Poggio del Sole -Ragusa 16-17 luglio 2015) 
con una relazione dal titolo "Lo Statuto dei lavoratori: origini e contesto storico"

- 25 luglio 2015



Relatore al Convegno organizzato dalla Associazione Nazionale oltre le frontiere con il patrocinio 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica "Ti racconto...la mia storia" (Modica 
24-25-26 luglio) con una relazione dal titolo "Emigrazioni e immigrazioni nell'Italia contemporanea"

- Dal settembre 2015
Componente della Redazione della rivista «Giornale di Storia Contemporanea»

- Dal 14 al 23 settembre 2015
Componente della Commissione del Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di n° 4 posti 
con borsa e n° 1 posti senza borsa del Dottorato di ricerca in Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Catania (Ciclo XXXI)

- 1 ottobre 2015
Relatore al Corso di formazione nazionale di base per RSU della Filcams-Cgil "Storia del 
sindacato" con una relazione dal titolo "Il riflesso e lo specchio. Il sindacato e la storia d'Italia"

Anno accademico 2015-2016

- Titolare dell'insegnamento di Storia contemporanea nel corso di laurea in Storia Scienze 
Politiche e Relazioni internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università 
degli Studi di Catania

- dal 10 febbraio 2016
Responsabile Assicurazione Qualità per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell'Università degli Studi di Catania

- 13 febbraio 2016
Relatore alla conferenza su La Grande Guerra negli Iblei. Storia Arte Memoria con una relazione 
dal titolo I monumenti ai caduti e l'elaborazione del lutto, Modica, Fondazione Grimaldi e Istituto di 
Istruzione Superiore Galilei-Campailla


