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1978 Laureato con lode presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Napoli nel giugno 1978, con una tesi in Storia
Medioevale relativa agli insediamenti amalfitani fuori di Amalfi nell'alto Medioevo. Dal giugno 1978 al giugno 1979
adempie agli obblighi di leva presso il Distretto Militare di Modena.
1979/80 Ottiene una borsa di studio, annuale, presso l'«Istituto Italiano per gli Studi Storici» di Napoli.
1981 Ottiene il Zertifikat Deutsch als Fremdssprache a Napoli, presso la locale sede del "Goethe Institut" dopo aver
frequentato i tre anni di corso fondamentali. Nel settembre si reca a Vienna, grazie a una borsa di studio erogata dal
Ministero per gli Affari Esteri.
1983 Dal mese di settembre inizia a collaborare a un progetto ENEL-ENEA, che avrà durata triennale, di analisi della
sismicità storica del territorio nazionale, coordinando un gruppo di ricercatori nell'esame delle fonti del Mezzogiorno
medioevale.
1984/85 Ottiene una borsa di studio, annuale, presso l' «Istituto Italiano per gli Studi Filosofici» di Napoli e quella del
corso, triennale, di dottorato di ricerca in Storia, presso l'Università di Napoli. Si iscrive al primo anno della «Scuola
Vaticana di Paleografia, Diplomatica, Archivistica e Codicologia», e ne frequenta regolarmente i corsi per il biennio
prescritto.
1986 Offre la propria consulenza per uno studio (svoltosi dal maggio al luglio) sulla sismicità storica della Sicilia e della
Calabria nel Medioevo, preliminare all'esecuzione del progetto di costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ottiene,
per l'agosto e settembre, una borsa di studio del Ministero per gli Affari Esteri per approfondire, in Germania, lo studio
della lingua tedesca, riportando, al termine del corso, il giudizio: "ottimo".
1986-87 Riceve un contratto di insegnamento, che avrà durata triennale, di Storia economica e sociale del Medioevo
presso la Facoltà di Scienze Economiche e Sociali dell'Università del Molise.
1987 In ottobre ottiene il titolo di Dottore di Ricerca in Storia, discutendo una tesi su Il terremoto del 1456.
1988 Inizia a collaborare con l'Osservatorio Vesuviano al progetto di catalogazione dei terremoti storici in Italia
meridionale; progetto di cui egli è responsabile per il periodo medioevale.
1990 Nel novembre vince un concorso per un posto di ricercatore in Storia Medioevale presso l'Università della Basilicata.
1992 Nel giugno risulta vincitore di concorso a posti di Professore Associato.
1992/93-1997/98 E' titolare, presso l'Università degli Studi di Udine, della cattedra di Storia Medioevale, dove tiene
anche, per supplenza, l'insegnamento di Istituzioni Medioevali.
1994 Viene eletto Direttore della Biblioteca Interdipartimentale di Storia dell'Università di Udine, carica cui viene
confermato nel 1997 per un secondo triennio.
1998/99 Viene trasferito all'Università "Federico II" di Napoli, dove ricopre l'insegnamento di Istituzioni Medioevali.
1992-99 Partecipa a numerosi convegni nazionali e internazionali e pubblica, nel corso di questi anni, numerosi contributi
su disparati filoni di studi: la storia economico-sociale e insediativa altomedioevale; quella mediterranea, con particolare
attenzione a documenti inediti relativi al Vicino Oriente; la sismologia e la vulcanologia storica; e soprattutto la storia
politico-diplomatica e culturale italiana del secondo Quattrocento, a partire dagli inediti dispacci degli ambasciatori
italiani: studi culminati nel 1997 nella monografia La cultura a Napoli nel secondo Quattrocento. Ritratti di protagonisti.
1999 In settembre tiene un corso di lezioni (otto ore), dal titolo Cultura e società a Napoli da Boccaccio a Pontano, presso
la cattedra di Lingua e Cultura Italiana dell'Università di Turku (Finlandia).
2000 Dal 1 settembre è Professore straordinario di Storia Medioevale presso l’Università degli Studi di Udine.

2001-2008 Delegato dal Rettore dell’Università di Udine ad archivi, bibilioteche e musei.
2003-2009 Presidente del corso di Laurea in Lettere.
Dal 2004 Membro del comitato scientifico editoriale per l’edizione nazionale dei Classici della Storiografia Umanistica.
2004 Nomina a Socio dell’Accademia Napoletana di Scienze, Lettere ed Arti; membro del comitato scientifico del Centro
di Cultura e Storia Amalfitana. Ha cominciato a occuparsi di storia dell’economia e del commercio a partire dallo studio
di alcune città della costa mediterranea, in particolare Messina e Pisa.
2009 Nomina a Socio Corrispondente dell’Accademia Pontaniana di Napoli.
Dal 2011 al 2017 è coordinatore del Dottorato in “Storia, cultura e struttura delle aree di frontiera”.
Dal 2013 è membro del comitato direttivo della «Nuova Rivista Storica» e della stessa è responsabile della sezione
medievistica; è membro del comitato direttivo dell’Istituto Italiano di Studi Longobardi; è membro del Comitato
scientifico della collana «Itineraria» dell’Università della Calabria.
Dall’a.a. 2013/14 è membro del Collegio di Dottorato Interateneo con Trieste in ‘Storia delle società, delle istituzioni e
del pensiero. Dal Medioevo all’Età Contemporanea’.
Dal 2014 è membro del comitato scientifico del Gruppo editoriale Studium.
Dal 2016 è membro del comitato scientifico dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo.
Dal 31 ottobre 2016 per un biennio è Commissario dell’ASN per il settore concorsuale 11/A1 (Storia medievale).
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