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C	U	R	R	I	C	U	L	U	M		V	I	T	A	E	
	
	
Eleni	 Sakellariou	 si	 è	 laureata	 in	 Storia	 e	 Archeologia	 (indirizzo	 storico)	
nell'Università	di	Atene	(1989,	con	la	votazione	di	9/10).	Durante	i	suoi	studi	ad	
Atene,	ha	frequentato	i	corsi	di	specializzazione	dedicati	alla	Paleografia	Greca	e	
Latina,	 la	 Diplomatica	 e	 lo	 studio	 delle	 fonti	 storiche	 del	 Centro	 Ellenico	
Nazionale	 delle	 Ricerche	 (1988-89).	 Ha	 conseguito	 il	 Master	 (M.Phil.,	 with	
Distinction)	 e	 il	 dottorato	 di	 ricerca	 (Ph.D.)	 in	 Storia	 Medievale	 e	 Storia	
Economica	presso	l'Università	di	Cambridge,	sotto	la	direzione	di	David	Abulafia,	
Professore	 di	 Storia	 Mediterranea	 presso	 la	 stessa	 università.	 È	 stata	 borsista	
della	British	Academy	(1991-93),	della	British	School	at	Rome	(1993-94),	della	
Royal	Historical	Society,	della	Cambridge	Historical	Society	e	del	Wolfson	College	
(1991-94),	 e	 della	 Fondazione	 Ellen	 McArthur	 dell'Università	 di	 Cambridge	
(1993-95).		
	
Da	 ottobre	 1995	 a	 novembre	 1996	 è	 stata	 assegnista	 di	 ricerca	 presso	
l'Università	 di	 Cambridge	 (con	 affiliazione	 presso	 Wolfson	 College)	 ed	 ha	
contribuito	al	British	Bibliographies	Project		della	Royal	Historical	Society.	
	
Da	 novembre	 1996	 a	 maggio	 1997	 è	 stata	 stagista	 presso	 la	 Commissione	
Europea	a	Bruxelles	e	da	settembre	1997	a	settembre	1999	agente	temporaneo	
della	stessa	Commissione.	
	
Ricercatore	 di	 storia	medievale	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Storia	 e	 Archeologia	
della	 Facoltà	 di	 Lettere	 dell'Università	 di	 Ioannina	 da	 settembre	 1999	 a	
settembre	2006.		
	
Da	 settembre	 2006	 è	 professore	 assistente	 presso	 il	 dipartimento	 di	 Storia	 e	
Archeologia	 della	 Facoltà	 di	 Lettere	 dell'Università	 di	 Creta	 (permanente	 da	
dicembre	2010).	
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Altre	distinzioni	academiche	
Marzo	 –	 luglio	 2019:	 Visiting	 Professor	 presso	 Facoltà	 di	 Scienze	 della	
Formazione,	 Università	 Suor	Orsola	 Benincasa	 di	Napoli.	 Ha	 insegnato	 il	 corso	
“Storia	del	Mediterraneo,	1300-1600”.	
Aprile	–	 luglio	2016:	 Visiting	 Scientist	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Storia,	 Scienze	
dell'Uomo	e	della	Formazione,	Università	degli	Studi	di	Sassari.	
Gennaio	–	giugno	2003:	Visiting	Fellow	presso	 il	Wolfson	College	dell'Università	
di	Cambridge.	
	
Membro	del	comitato	scientifico	dell'Anuario	de	Estudios	Medievales,	del	Consejo	
Superior	de	Investigaciones	Cientificas	(Spagna).	
Membro	del	comitato	scientifico	di	Mediaeval	Sophia:	Officina	di	Studi	Medievali.	
Membro	 del	 comitato	 scientifico	 della	 rivista	 di	 studi	 Ariadne	 della	 Facoltà	 di	
Lettere	dell'Università	di	Creta.		
Membro	della	Direzione	Scientifica	della	collana	Regna:	Testi	e	studi	su	istituzioni,	
cultura	 e	memoria	 del	Mezzogiorno	medievale,	dell'Università	 degli	 Studi	 della	
Basilicata;		
"Referee"	della	rivista	 	Byzantina	Symmeikta,	dell'	Annual	of	the	British	School	at	
Athens,	di	Medievalista:	Boletin	de	la	Sociedad	Española	de	Estudios	Medievales,	 e	
della	Rivista	Storica	Italiana.		
Membro	 di	 CESURA,	 Centro	 Europeo	 di	 Studi	 su	 Umanesimo	 e	 Rinascimento	
Aragonese	-	CESURA	(http://www.cesura.info/en/).	
Membro	 del	 Consiglio	 Amministrativo	 della	 Association	 of	 Historians	 of	 the	
Crown	of	Aragon	(https://hiscoar.org).	
Vice-presidente	 della	 Società	 per	 lo	 Studio	 della	 Storia	 Numismatica	 ed	
Economica	 Lydia	 Lithos	 dal	 2006	 al	 2011,	 socio	 della	 stessa	 società,	 e	 della	
Società	Ellenica	di	Storia	Economica.		
	
2011-2014:	membro	del	Comitato	di	Ricerca	dell'Università	di	Creta.	
2011-2018:	 membro	 del	 comitato	 di	 valutazione	 interna	 del	 Dipartimento	 di	
Storia	e	Archeologia	dell’Università	di	Creta.	
	
	
Campi	di	interesse	e	di	ricerca	
Storia	 economica,	 sociale	 e	 istituzionale	 del	Mediterraneo	nel	 basso	medioevo,	
con	 particolare	 riferimento	 al	 Regno	 di	 Napoli	 durante	 il	 periodo	 aragonese;	
l'importanza	del	commercio	e	del	mercato	regionale	e	la	sua	articolazione	con	il	
commercio	 internazionale	 e	 a	 lunga	 distanza;	 storia	 urbana,	 soprattutto	 dei	
centri	 minori	 dell'Italia	 meridionale;	 storia	 del	 micro-credito	 ad	 artigiani	 e	
paesani;	 l'economia	 rurale	 tra	 crisi	 e	 ricostruzione;	 la	biografia	 collettiva	 come	
metodo	di	ricostruzione	storica;	nuovi	modelli	interpretativi	del	basso	medioevo	
nell'Europa	 e	 nel	 Mediterraneo;	 la	 presenza	 degli	 italiani	 nella	 Grecia	 dopo	 la	
Quarta	Crociata.	
	
	
Esperienza	di	ricerca	
Nell'Archivio	di	Stato	di	Napoli,	l'Archivio	di	Stato	dell'Aquila,	l'Archivio	di	Stato	
di	 Benevento,	 l’Archivio	 del	 Museo	 di	 Sannio,	 l'Archivio	 di	 Stato	 di	 Roma,	
l'Archivo	 de	 la	 Corona	 de	 Aragón,	 l'Archivo	 General	 de	 Simancas,	 le	 sezioni	 di	
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manoscritti	 della	 British	 Library	 e	 della	 Cambridge	 University	 Library,	 della	
Bibilioteca	 Nazionale	 di	 Napoli	 e	 della	 Biblioteca	 Capitolara	 di	 Benevento;	 ma	
anche	negli	archivi	generali	dello	stato	greco	ad	Atene	e	Herakleio	(Creta).	
	
	
Lingue	
Greco	moderno	(madrelingua)	
Inglese,	Italiano	e	Francese	(conoscenza	ottima	delle	lingue	scritte	e	parlate)	
Tedesco	e	Spagnolo	(conoscenza	buona	delle	lingue	scritte)	
Catalano,	Latino	classico	e	Greco	classico	(conoscenza	scolastica	di	buon	livello)	
	
	
	
Organizzazione	Convegni	Nazionali	e	Internazionali	
Organizzazione	 del	 Settimo	 Convegno	 Internazionale	 della	 Society	 for	 the	
Medieval	 Mediterranean,	 Interruptions	 in	 the	 Medieval	 Mediterranean,	
Dipartimento	di	 Storia	 e	Archeologia,	Università	 di	 Creta,	Rettimo	12-16	 luglio	
2021.	
Organizzazione,	con	il	Consiglio	Nazionale	delle	Ricerche,	il	Consejo	Superior	de	
Investigaciones	 Cientificas,	 l’Istituto	 Storico	 Italiano	 per	 il	 Medio	 Evo,	
l’Università	di	Barcelona,	l’Università	di	Rouen	del	VI	seminario	di	studi	dottorali	
di	storia	ed	economia	nei	paesi	del	Mediterraneo:	Il	notaio	nella	società	nell’Europa	
mediterranea	(secc.	XIV-XIX),	Napoli,	30	settembre	–	4	ottobre	2019.	
Co-organizzazione,	 con	 Gemma	 Colesanti,	 del	 Seminario	 di	 Studio	 Fonti	per	 la	
storia	di	Benevento	dall’XI	al	XVII	secolo,	Roma,	Archivio	di	Stato,	26	giugno	2018.	
Organizzazione	 del	 Convegno	 Internazionale	 Collectivities	 in	 the	Byzantine	and	
Western	 Middle	 Ages:	 A	 Comparative	 Approach,	 che	 avrà	 luogo	 presso	 il	
Dipartimento	di	Storia	e	Archeologia	dell'Università	di	Creta	il	27-29	aprile	2017.	
Organizzazione	 del	 Convegno	Nazionale	La	storia	medievale	e	moderna	europea	
nell'università	greca,	 Dipartimento	 di	 Storia	 e	 Archeologia,	 Università	 di	 Creta,	
25-27	novembre	2011.	
Organizzazione	di	una	sessione	presso	 il	 convegno	 internazionale	Sicily,	Europe	
and	 the	 Mediterranean,	 Mediterranean	 Studies	 Association	 e	 Università	 degli	
Studi	di	Messina,	25-28	maggio	2005.	
Organizzazione	 di	 due	 sessioni	 presso	 l'11th	 International	Medieval	 Congress:	
Clash	of	Cultures,	Leeds	(Regno	Unito),	12-15	luglio	2004.	
Organizzazione	di	una	sessione	presso	 il	10th	International	Medieval	Congress:	
Power	and	Authority,	Leeds	(Regno	Unito),	14-17	luglio	2003.	
	
	
Attività	didattica	
Insegnamenti	 ricoperti	 presso	 l'Università	 di	 Creta	 in	 qualità	 di	 professore	
assistente:	
Introduzione	alla	storia	medievale	europea	
Economia	e	società	in	Europa,	secc.	XI-XV	
La	civiltà	medievale	nel	periodo	della	grande	crescita,	1000-1300	
Il	tardo	medioevo:	crisi	e	ristrutturazione	
L'Italia	delle	città	nei	secoli	XI-XIV:	dal	comune	alla	signoria	
Chiesa	e	potere	in	Europa,	VIII-XIII	sec.	
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Monachesimo	e	società	nell'Europa	medievale	
La	 formazione	 dello	 stato	 nell'Europa	 medievale:	 l'esempio	 dell'Inghilterra	 e	
della	Francia	
Il	pensiero	politico	in	Europa,	XI-XIV	secc.	
Le	fonti	per	la	storia	dell'Europa	medievale	
	
Insegnamenti	ricoperti	presso	l'Università	di	Ioannina	in	qualità	di	ricercatore:	
Introduzione	alla	storia	medievale	europea	
Economia	e	società	in	Europa,	secc.	XI-XV	
Storia	politica	e	istituzionale	dell'Europa	dall'XIo	al	XVo	secolo	
L'Italia	nel	basso	medioevo:	l'interazione	tra	città	e	contado.	
Il	commercio	nell'Europa	medievale,	secc.	IX-XIV	
La	Prima	Crociata	
	
Insegnamenti	ricoperti	presso	altre	Istituzioni	 in	Grecia	e	all'estero	(tranne	quelli	
della	pagina	2)	
Ha	 insegnato	 presso	 la	 scuola	 di	 Paleografia	 e	Diplomatica	 del	 Centro	 Ellenico	
Nazionale	 delle	 Ricerche	 (2001);	 ha	 tenuto	 seminari	 per	 il	 corso	 di	 laurea	
magistrale	 del	 dipartimento	 di	 storia	 e	 archeologia	 dell'Università	 di	 Atene	
(2013,	 2015).	 Ha	 tenuto	 seminari	 per	 il	 corso	 di	 laurea	 (BA)	 della	 Facoltà	 di	
Storia	dell'Università	di	Cambridge	(1995-96);	e	vari	seminari	in	altre	università	
e	 istituzioni	 di	 ricerca	 nel	 Regno	 Unito	 e	 in	 Italia	 (Leicester,	 Arezzo,	 Napoli,	
Messina,	Sassari).	
	
	
Direzione	di	tesi	di	Laurea	Magistrale	e	di	Dottorato	
Dal	 2000,	 partecipazione	 ai	 corsi	 di	 laurea	 magistrale	 e	 di	 dottorato	 dei	
dipartimenti	 di	 storia	 e	 archeologia	 delle	 università	 di	 Ioannina	 e	 di	 Creta;	
direzione	di	nove	tesi	di	laurea	magistrale	e	di	due	tesi	di	dottorato.		
Dal	2021	(per	un	ciclo	di	tre	anni),	partecipazione	nel	Corso	di	Dottorato	“Storia,	
culture	e	saperi	dell’Europa	mediterranena	dall’antichità	all’età	contemporanea”	
del	 Dipartimento	 di	 Scienze	 Umane	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Basilicata	 in	
collaborazione	 con	 il	 Dipartimento	 di	 Storia	 e	 Archeologia	 dell’Università	 di	
Creta.	
	

	
	

P	U	B	B	L	I	C	A	Z	I	O	N	I			
	
2020	(contributo	in	volume):	“Confraternities	in	the	city	of	Benevento,	from	the	
fourteenth	to	the	sixteenth	century”	(con	Gemma	Colesanti),	in:	Confraternities	in	
Southern	 Italy,	 a	 cura	 di	 D.M.	 Dandrea,	 S.	 Marino	 (Toronto:	 Centre	 for	
Reformation	and	Renaissance	Studies,	2020)	(in	corso	di	preparazione)	
	
2020	 (contributo	 in	 volume):	 “Regional	 Trade	 and	 Economic	 Agents	 in	 the	
Kingdom	 of	 Naples	 (fifteenth	 century)”,	 in	 Comparing	 the	 Two	 Italies:	 Civic	
Tradition,	Trade	Networks,	Family	Relationships	between	 Italy	of	Communes	and	
Kingdom	of	Sicily,	 a	 cura	di	 P.	Mainoni	 e	N.L.	Barile	 (Turnhout:	Brepols,	 2020),	
139-165	
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2020	(contributo	in	volume):	"Demography,	economy	and	trade”,	in:	Companion	
to	 Renaissance	 in	 the	 centres	 of	 southern	 Italy	 1350-1600,	 ed.	 B.	 de	 Divitiis	
(Leiden:	Brill,	2020)	(in	corso	di	stampa).	
	
2019	 (contributo	 in	 volume):	 “Società	 urbana,	 istituzioni	 municipali	 e	
costruzione	dello	stato	nel	 ‘lungo’	Quattrocento”,	in:	Società	Italiana	degli	storici	
medievisti:	 Primo	 Convegno	 della	Medievistica	 Italiana,	 Bertinoro	 (Forlì-Cesena),	
14-16	 giugno	 2018,	 Firenze:	 FUP,	 2019,	 201-207.	 Reti	 Medievali	 Open	 Access	
(www.rmoa.unina.it),	DOI:	https://dx.doi.org/10.6093/rmoa/4986		
	
2018	(articolo	in	rivista):	“Anthony	Molho:	Presentazione	dell’opera”	(in	greco),	
Ariadne	24	(2017-18).	
	
2017	 (Contributo	 in	 volume):	 "Amalfitani	 e	 uomini	 della	 Costiera	 nel	 regno	 di	
Napoli	 nel	 tardo	 medioevo",	 in:	 Spazi	 economic	 e	 circuiti	 commerciali	 nel	
Mediterraneo	 del	 Trecento;	 Atti	 del	 Convegno	 Internazionale	 di	 Studi	 (Amalfi:	
Centro	di	Cultura	e	Storia	Amalfitana,	2017),	365-96.	
	
2017	 (Contributo	 in	 volume):	 "Rappresentanza,	 consenso,	 maggioranza	 nelle	
assemblee	medievali	 europee",	 in:	He	ton	pleionon	psephos	krateito:	La	 fortuna	
della	 maggioranza	 dalla	 tarda	 antichità	 al	 primo	 periodo	 moderno	 (Atene:	
Fondazione	 del	 Parlamento	 Ellenico	 per	 il	 Parlamentarismo	 e	 la	 Democrazia),	
165-93.	
	
2014	 (articolo	 in	 rivista):	 "L'economia	 rurale	 a	 Agionori	 e	 Agios	 Vasileios	 nel	
Trecento",	Historicogeographica	13-15	(2014),	145-93	(in	greco)	
	
2014	(contributo	in	volume):	"Il	principato	di	Taranto	e	l’oriente	latino	nel	tardo	
Medioevo",	 in:	 "Il	 re	 cominciò	 a	 conoscere	 che	 il	 principe	 era	 un	 altro	 re":	 Il	
principato	 di	 Taranto	 e	 il	 contesto	 mediterranea	 (secc.	 XII-XV),	 a	 cura	 di	 G.	
Colesanti	(Rome:	Istituto	Storico	Italiano	per	il	Medio	Evo,	Studi	Orsiniani,	2014),	
215-32	
	
2013	 (recensione):	 "Marina	 Koumanoudi,	 Οι	 Βενεδικτίνοι	 στην	 ελληνολατινική	
ανατολή:	 Η	 περίπτωση	 της	 μονής	 του	 Αγίου	 Γεωργίου	 Μείζονος	 (San	 Giorgio	
Maggiore)	 Βενετίας	 (11ος-15ος	 αι.)	 (Athens	 and	 Venice:	 Hellenic	 Institute	 of	
Byzantine	 and	 Post-Byzantine	 Studies,	 2011)",	Modern	Greek	Studies	Yearbook,	
28-29	(2012-12),	335-38	
	
2012	 (monografia):	 Southern	 Italy	 in	 the	 Late	 Middle	 Ages:	 Demographic,	
Institutional	 and	 Economic	 Change	 in	 the	 Kingdom	 of	 Naples,	 c.	 1440	 -	 c.	 1530	
(Leiden	and	Boston:	Brill)	
	
2011	(contributo	in	volume):	"Le	istituzione	monastiche	e	la	loro	interazione	con	
l'economia	 e	 la	 politica	 nell'Europa	 medievale",	 in:	Monachesimo,	 Economia	 e	
Politica	 dal	Medioevo	 all'età	moderna,	 a	 cura	 di	 E.	 Kolovos	 (Herakleion:	 Crete	
University	Press),	1-30	(in	greco)	
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2011	 (articolo	 in	 rivista):	 "Royal	 Justice	 in	 the	 Aragonese	 Kingdom	 of	 Naples:	
Theory	and	 the	Realities	of	Power",	Mediterranean	Historical	Review	26	(2011),	
31-50	
	
2007	(recensione):	 "Antti	Kujala,	The	Crown,	the	Nobility	and	the	Peasants	1630-
1713:	 Tax,	 Rent	 and	 Relations	 of	 Power	 (Helsinki:	 Finnish	 Literature	 Society,	
2003):	book	review",	The	Journal	of	Early	Modern	History,	11	(2007),	109-12	
	
2007	 (recensione):	 "Thomas	 V.	 Cohen,	 Love	 and	 Death	 in	 Renaissance	 Italy	
(Chicago	 and	 London:	 University	 of	 Chicago	 Press,	 2004):	 book	 review",	 The	
Journal	of	Early	Modern	History,	11	(2007),	121-4	
	
2005	(contributo	 in	volume):	 "Byzantine	and	Modern	Greek	Perceptions	of	 the	
Crusades",	 in:	The	Palgrave	Guide	of	the	Crusades,	ed.	H.	Nicholson	(Basingstoke,	
Macmillan,	2005),	245-68,	296-7	
	
2004	(articolo	in	rivista):	"Commento:	A	proposito	di	un	libro	su	Corfu	angioina",	
Historicogeographica	10	(2004),	193-204	(in	greco)	
	
2004	 (articolo	 in	 rivista):	 "I	 centri	 minori	 del	 Regno	 di	 Napoli	 nel	 tardo	
medioevo.	 Problemi	 e	 prospettive",	 Incontri	Mediterranei,	 5,	 1	 (vol.	 9)	 (2004),	
194-207	
	
2003	 (contributo	 in	 volume):	 "Le	 piccole	 e	medie	 città	 nel	 regno	 aragonese	 di	
Napoli",	in:	Actas	del	XVIIo	Congreso	de	Historia	de	la	Corona	de	Aragόn.	El	mundo	
urbano	en	la	Corona	de	Aragόn	de	1137	a	los	decretos	de	nueva	planta.	Barcelona	
–	Lérida,	7-12	Setiembre	2000,	vol.	1	(Barcelona,	2003),	557-72	
	
2003	(contributo	in	volume):	"Latin	Morea	in	the	late	Middle	Ages.	Observations	
on	 its	demography	and	economy",	 in:	Porphyrogenita:	Essays	on	the	History	and	
Literature	of	Byzantium	and	the	Latin	East	in	Honour	of	Julian	Chrysostomides,	ed.	
Ch.	Dendrinos,	J.	Harris,	E.	Harvalia-Crook,	J.	Herrin	(Ashgate,	2003),	301-316	
	
2001	 (contributo	 in	 volume):	 "Gli	 Angioini	 ed	 Epiro",	 in:	 L'Epiro	nel	Medioevo:	
Atti	di	un	Convegno,	a	cura	di	C.N.	Constantinidis	(Ioannina,	2001),	277-303	
	
2000	 (altro):	 Università	 di	 Ioannina,	 Corso	 di	 Laurea	 Magistrale,	 Testi	 dei	
seminari:	L'Italia	nel	tardo	medioevo:	l'interazione	tra	città	e	contado	 (Ioannina,	
2000),	pp.	17	(in	greco)	
	
2000	(contributo	in	volume):	"The	cities	of	Puglia.	Their	economy	and	society",	
in:	Mediterranean	Urban	Culture	1400-1700,	 ed.	Alex	Cowan	 (Exeter,	2000),	97-
115	
	
1999	(articolo	in	rivista):	"Elementi	di	sviluppo	regionale	nel	Regno	di	Napoli	del	
tardo	medioevo",	Archivio	Storico	del	Sannio,	nuova	serie,	4	(1999),	5-28	
	
1995	 (contributo	 in	 volume):	 "Institutional	 and	 social	 continuities	 in	 the	
kingdom	 of	 Naples	 between	 1443	 and	 1528’,	 in:	 The	 French	 Descent	 into	
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Renaissance	 Italy,	 1494.	Antecedents	and	Effects,	 ed.	 David	 Abulafia	 (Aldershot,	
1995),	 327-353;	 tradotto	 in	 italiano	 in:	 La	discesa	di	Carlo	VIII	 in	 Italia,	 1494-
1495:	premesse	e	conseguenze,	a	cura	di	D.	Abulafia	(Napoli,	2005)	
	

	
	

P	A	R	T	E	C	I	P	A	Z	I	O	N	E		A		C	O	N	V	E	G	N	I		E		S	E	M	I	N	A	R	I	
	

“New	 trends	 in	 late	 medieval	 history	 and	 their	 relevance	 in	 the	 Central	
Mediterranean”,	 Tavola	 Rotonda	 con	 tema	 “Current	 tendencies	 in	 Medieval	
Economic	History”,	organizzata	dalla	Sociedad	Española	de	Estudios	Medievales	
presso	 il	 XXIII	 International	 Congress	 of	 Historical	 Sciences,	 Poznan,	 22-28	
agosto	2021.	
	
“Movement,	mobility,	networks	in	the	late	medieval	Mediterranean:	old	and	new	
stereotypes”,	 al	 Convegno:	 Local,	 Inter-national,	 Global:	 Transformations,	 new	
topics	 and	 questions,	 Department	 of	 History,	 Archaeology	 and	 Social	
Anthropology,	University	of	Thessaly,	Volos,	1-3	novembre	2019.	
	
“Il	 notaio	 e	 la	 preservazione	 della	 memoria:	 l’esempio	 di	 Marino	 Mauriello	 di	
Benevento	 (secc.	XV-XVI)”,	 Il	notaio	nella	società	nell’Europa	mediterranea	(secc.	
XIV-XIX):	 VI	 seminario	 di	 studi	 dottorali	 di	 storia	 ed	 economia	 nei	 paesi	 del	
Mediterraneo,	 Napoli,	 Consiglio	 Nazionale	 delle	 Ricerche,	 30	 settembre	 –	 4	
ottobre	2019.	
	
“Mobility	 in	Rural	Southern	Italy?”,	nella	6th	Session,	con	titolo:	Mobility	beyond	
stereotypes:	 the	 sedentary/mobile	dichotomy	reconsidered	 (I):	Mobile	Economies,	
del	 6th	 Biennial	 International	 Conference	 of	 the	 Society	 for	 the	 Medieval	
Mediterranean:	Movement	 and	Mobility	 in	 the	Medieval	Mediterranean	 (6th-15th	
centuries),	Barcelona,	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Cientificas,	8-11	luglio	
2019.	
	
“Funerary	 Monuments	 in	 Western	 Europe,	 12th-16th	 centuries:	 a	 historical	
approach”,	 at	 the	 Permanent	 Seminar	 of	 Byzantine	 Studies,	 Departments	 of	
History	and	Archaeology,	and	Philology,	Faculty	of	Letters,	University	of	Crete,	6	
March	2019.	
	
“Presentation	of	the	work	of	Anthony	Molho”,	at	the	Ceremony	of	conferment	of	
a	 honorary	 doctorate	 to	Anthony	Molho,	 Professor	 of	 the	 European	University	
Institute	and	Brown	University,	by	the	Department	of	History	and	Archaeology	of	
the	University	of	Crete,	Rethymno,	17	October	2018	
	
“Gli	arsenali	veneziani	a	Creta:	Candia	–	Canea”,	in:	Gli	arsenali	del	Mediterraneo:	
per	una	storia	delle	aree	portuali.	VII	edizione	degli	 Incontri	di	 storia	marittima,	
Napoli,	25	settembre	2018.	
	
“Il	fondo	notarile	e	la	storia	del	notariato	a	Benevento	tra	XIV	e	XV	secolo”	(con	
Gemma	 Colesanti)	 nel	 Seminario	 di	 Studio:	 “Fonti	 per	 la	 Storia	 di	 Benevento	
dall’XI	al	XVII	secolo”,	Roma,	Archivio	di	Stato,	26	giugno	2018.	



	 8	

	
Discussant	nel	panel:	Società	urbana	e	istituzioni	municipali	nei	regni	italiani	del	
tardo	medioevo	(relatori:	Francesco	Senatore,	Pinuccia	Simbula,	Fabrizio	Titone),	
nel	 I	 Convegno	 della	 Medievistica	 Italiana,	 Società	 Italiana	 degli	 Storici	 del	
Medioevo,	Bertinoro,	14-16	giugno	2018.	
	
“La	preservación	de	la	memoria	civil	a	través	de	los	documentos	escritos	por	los	
notarios	 de	 Benevento	 (siglos	 XIV-XV)”,	 (con	 Gemma	 Colesanti),	 al	 Congresso	
Internazionale:	 I	Congrès	 Internacional	 IRCVM:	Escriure	 i	 llegir	a	 l’edat	midjana,	
(Universitat	de	Barcelona),	Barcellona,	25-27	aprile	2018.	
	
“Demografia,	 produzione,	 scambi”,	 in:	 Oltre	 Napoli:	 Il	 Rinascimento	 nei	 centri	
dell’Italia	meridionale,	(Università	di	Napoli	Federico	II),	Napoli,	1-2	marzo	2018.	
	
"Imprenditori	rurali	meridionali	nel	basso	medioevo:	la	gestione	delle	masserie	
di	grano	e	allevamento",	in:	Figures	d’Entrepreneur,	entre	croissance	et	crise	(XIIIe	
–	XVIe	siècle),	Sassari,	11-13	maggio	2017,		
	
"Coping	with	crisis:	cities	and	towns	 in	Southern	Italy	 in	 the	 late	Middle	Ages",	
in:	 European	 Cities	 in	 Crisis	 (from	 the	 twelfth	 century	 to	 present),	 International	
Congress	organized	by	the	University	of	Athens,	Atene,	2-3	febbraio	2017.	
	
"Amalfitani	e	uomini	della	Costiera	nel	regno	di	Napoli	nel	tardo	medioevo",	in:	
Spazi	 economic	 e	 circuiti	 commerciali	 nel	 Mediterraneo	 del	 Trecento;	 Convegno	
Internazionale	di	Studi,	Centro	di	Cultura	e	Storia	Amalfitana,	4-5	giugno	2016		
	
"Il	 commercio	 regionale	 nel	 regno	 di	 Napoli	 (secoli	 XV-XVI):	 problemi	 di	
definizione,	aspetti	organizzativi",	nel	seminario	di	studio:	Circolazione	di	derrate	
alimentari	 e	mercati	 nel	Mediterraneo	 tardo-medievale,	 Dipartimento	 di	 Storia,	
Scienze	dell'Uomo	e	della	Formazione,	Università	degli	Studi	di	Sassari,	3	maggio	
2016	
	
"Il	commercio	regionale	e	i	suoi	operatori	nel	Regno	di	Napoli	(sec.	XV):	problemi	
di	 definizione,	 aspetti	 prosopografici",	 in:	 Due	 Italie	 a	 confronto:	 tradizione	
cittadina,	scambi	economici	e	rapporti	famigliari	fra	l'Italia	dei	comuni	e	il	Regno	
del	 sud	 (secoli	 XII	 -	 inizio	 XVI),	 Università	 degli	 Studi	 di	 Padova,	 14-15	 marzo	
2016	
	
"Local	and	Global	Economies	in	Dialogue:	The	Kingdom	of	Naples	in	Transition",	
nella	 Sessione	 no.	 71:	 Exploring	 Empires	 from	 Below:	 New	 Perspectives	 on	 the	
Early	Modern	Mediterranean	 (A	Panel	 in	Honour	of	 John	Marino),	 del	 Convegno	
Internazionale	 130th	 Annual	 Meeting	 of	 the	 American	 Historical	 Association,	
Atlanta	7-10	January	2016	
	
"Aspects	 of	 Economic	 Urbanism	 in	 Southern	 Italy	 in	 the	 Late	 Middle	 Ages",	
relatore	invitato	al	convegno:	Le	città	del	Mezzogiorno	d'Italia	(secc.	IV-XVII);	The	
cities	 of	 Southern	 Italy	 (4th-17th	 centuries),	 organizzato	 dall'Università	 degli	
studi	 di	 Napoli	 "Federico	 II"	 e	 l'Accademia	 Pontaniana,	 Napoli,	 14-15	 maggio	
2015	
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"The	Acciaiuoli,	statesmen	and	landlords",	Fourth	Annual	Postgraduate	Seminar:	
The	 Greco-Latin	 World,	 Dipartimento	 di	 Storia	 e	 Archeologia,	 Università	 di	
Atene,	12	gennaio	2015	
	
"L'economia	del	regno	di	Napoli	nel	Quattrocento:	alla	ricerca	di	interpretazioni	
alternative",	 relatore	 invitato	 al	 seminario	 "L'economia	medievale	osservata	dal	
"sud":	 Sviluppo	 e	 integrazione	mediterranea	 nei	 secoli	 XIII-XV",	 dipartimento	 di	
storia,	Università	degli	Studi	di	Sassari,	13	maggio	2014	
	
"Rappresentanza,	 consenso,	 maggioranza	 nelle	 assemblee	 medievali	 europee",	
relatore	 invitato	 al	 Convegno:	He	ton	pleionon	psephos	krateito:	La	fortuna	della	
maggioranza	dalla	 tarda	antichità	al	 primo	periodo	moderno,	 organizzato	 dalla	
Fondazione	 del	 Parlamento	 Ellenico	 per	 il	 Parlamentarismo	 e	 la	 Democrazia,	
Atene,	4-5	aprile	2014	
	
"The	 institutional	 organisation	 of	 medieval	 markets:	 an	 overview	 of	
documentary	 sources",	 relatore	 al	 seminario	 di	 dottorato:	 Il	 prezzo	delle	 cose:	
valutare,	 pagare	 e	 contare:	 V	 seminario	 di	 studi	 dottorali:	 Fonti	 per	 la	 storia	
dell’economia	 europea	 (secoli	 XIV-XVII),	 organizzato	 dall'École	 Française	 de	
Rome,	 l'École	 Normale	 Supérieure	 e	 l'Istituto	 Storico	 Italiano	 per	 il	 Medioevo,	
Arezzo,	29	ottobre	-2	novembre	2012	
	
"Il	principato	di	Taranto	e	l’Oriente	latino	nel	tardo	medioevo",	relatore	invitato	
al	 convegno	 internazionale:	 Principato	 di	 Taranto	 Mezzogiorno	 Mediterraneo,	
Napoli,	1-3	decembre	2011	
	
"Fiscalità	e	credito	alla	transizione	dal	medioevo	all'età	moderna",	al	convegno:	
La	 storia	 medievale	 e	 moderna	 europea	 nell'università	 greca,	 Dipartimento	 di	
Storia	e	Archeologia,	Università	di	Creta,	Rethymno,	25-27	novembre	2011	
	
"Le	 istituzione	 monastiche	 e	 la	 loro	 interazione	 con	 l'economia	 e	 la	 politica	
nell'Europa	medievale",	relatore	invitato	al	Convegno:	Monachesimo,	Economia	e	
Politica	 dal	 Medioevo	 all'età	 moderna,	 dipartimento	 di	 storia	 e	 archeologia,	
Università	di	Creta,	Rethymno,	17-19	dicembre	2009	
	
"Le	 terre	di	Niccolò	Acciaiuoli	nel	Peloponneso	e	 la	politica	mediterranea	degli	
angioini	 nel	 Trecento",	 al	 Convegno:	 Politica,	 società	 e	 cultura	 nella	 Sicilia	
aragonese	e	nei	paesi	del	Mediterraneo	(secc.	XIII-XVI),	 Università	 degli	 Studi	 di	
Messina,	Montalbano	Elicona	(Sicilia),	30	settembre	–	2	ottobre	2005	
	
"Domestic	 Trade	 and	 Rights	 of	 Passage	 in	 the	 Kingdom	 of	 Naples.	 Economic	
Integration	 and	 Royal	 Authority	 in	 the	 Fifteenth	 Century",	 al	 Convegno	
Internazionale:	 Sicily,	 Europe	 and	 the	 Mediterranean,	 organizzato	 dalla	
Mediterranean	 Studies	 Association	 e	 l'Università	 degli	 Studi	 di	Messina,	 25-28	
maggio	2005	
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"Byzantine	 Perceptions	 of	 the	 Crusades",	 all'11th	 International	 Medieval	
Congress,	with	general	theme	Clash	of	Cultures,	Leeds	(Regno	Unito),	12-15	luglio	
2004	
	
"Royal	 justice	and	political	expediency	 in	the	Aragonese	kingdom	of	Naples",	al	
10th	 International	Medieval	Congress	with	general	 theme	Power	and	Authority,	
Leeds	(Regno	Unito)	14-17	luglio	2003	
	
"I	centri	minori	del	Regno	di	Napoli	nel	tardo	medioevo.	Problemi	e	prospettive",	
relatore	 invitato	 al	 Convegno:	 Identità	e	autonomie	nelle	 città	minori	dell’Italia	
tardomedievale,	Sciacca	(Sicilia),	30-31	maggio	2003	
	
"The	 King’s	 Justice	 in	 the	 Kingdom	 of	 Naples	 from	 the	 Angevins	 to	 the	
Aragonese",	 relatore	 invitato	 al	 Convegno:	 Transition	 and	 Transformation	 in	
Medieval	 Italy,	 c.	 500-1500,	 Conville	 and	 Caius	 College,	 Cambridge,	 2-3	 aprile	
2003	
	
"Thessaly	 and	 its	 Latin	 Neighbours	 in	 the	 Thirteenth	 Century",	 al	 Convegno	
Internazionale:	Coinage	in	Thessaly:	Mints,	Circulation,	History,	Volos	(Grecia),	25-
27	maggio	2001	
	
"The	Western	Perspective.	Tax	Farming	in	a	Province	of	the	Spanish	Empire.	The	
Kingdom	of	Naples	and	the	Genoese	Involvement".	relatore	invitato	al	convegno:	
Taxation	in	the	Ottoman	World	1300-1660,	Università	di	Cambridge,	24	 febbraio	
2001	
	
"Angioini	e	Aragonesi	 in	Grecia	 tra	Due-	e	Trecento",	al	Terzo	Incontro	Annuale	
dei	Bizantinisti	di	Grecia	e	di	Cipro,	Università	di	Creta,	22-24	settembre	2000.	
	
"L'Italia	e	 l'Epiro	nel	medioevo",	 lezione	alla	Società	di	 Studi	Epiroti,	20	marzo	
2000	
	
"Aspetti	 dell'economia	 del	 Peloponneso	 nel	 XIV	 secolo",	 al	 Primo	 Incontro	
Annuale	 dei	 Bizantinisti	 di	 Grecia	 e	 di	 Cipro,	 Università	 di	 Ioannina,	 25-27	
settembre	1998	
	
"The	 demographic	 development	 of	mainland	 Southern	 Italy	 in	 the	 late	Middle	
Ages.	A	reinterpretation",	al	Seminario	del	Centre	 for	Urban	History,	Università	
di	Leicester	(Regno	Unito),	7	febbraio	1997	
	
"A	case	apart	or	evidence	of	economic	and	institutional	change	in	the	Kingdom	of	
Naples?	L’Aquila	and	its	region	in	the	fifteenth	and	sixteenth	centuries".	Lezione	
al	323rd	Meeting	of	the	Cambridge	Historical	Society,	Cambridge,	12	novembre	
1996	
	
"Town	 and	 countryside	 in	 Southern	 Italy.	 L’Aquila,	 Lanciano	 and	 their	
neighbours	in	the	fifteenth	and	sixteenth	centuries",	al	Centre	for	Urban	History,	
Università	di	Leicester	(Regno	Unito),	15	marzo	1996	


