Curriculum Vitae dei Titoli e delle Pubblicazioni

Cognome e nome: SCAGLIONE Giannantonio

ELENCO DEI TITOLI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ACCADEMICA
2007/2011 - Dottore di ricerca in STORIA (Storia della cultura, delle società e del territorio in età moderna) già STORIA (STORIA MODERNA) M-STO/02. Titolo conseguito il 7 aprile 2011 presso l’Università degli Studi di Catania (Ciclo XIII) con una dissertazione finale dal titolo: Cartografia tematica
della città di Catania tra XVI e XIX secolo
2019 - Cultore della materia in Geografia (M-GGR/01). Titolo conferito nel dicembre 2019 dal Consiglio
di Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento

§§§
Incarichi di insegnamento presso strutture di alta qualificazione
Incarichi di docenza a contratto presso il Corso di Laurea
2019/2020 - Incarico di insegnamento per il corso di “Geografia e progettazione strategica degli spazi turistici”, s.s.d. M-GGR/01 Geografia (cfu 9 – ore 45), presso il Corso di laurea magistrale in Mediazione
linguistica, turismo e culture LM-49 (a.a. 2019/2020, II semestre) del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento
2018/2019 - Incarico di insegnamento di “Digital history and methodological research”, (cfu 6 - ore 36),
presso il percorso formativo internazionalizzato Erasmus Mundus Joint Master Degree Tema+ European Territories: Heritage and Development del Corso di Laurea Magistrale in Storia e cultura dei
Paesi mediterranei LM84 (a.a. 2018-19) del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania
Incarichi di docenza a contratto presso Master internazionale
2015/2016 - Incarico di insegnamento di “Séminaire méthodologique 3. Traitement des résultats. Cartographie / Seminario metodologico 3. Elaborazione dei risultati. Cartografia” (cfu 6 - 36 ore), presso il
Master Erasmus Mundus TEMA - European Territories (V edizione, III semestre, a.a. 2015-16). Sostenuto dal consorzio delle Università Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest, École des Hautes
Études en Sciences Sociales di Parigi, Università degli Studi di Catania e Charles University di Praga
2014/2015 - Incarico di insegnamento di “L'image des villes européennes à l'époque moderne / L’immagine
delle città europee in età moderna” (cfu 5 - 30 ore), presso il Master Erasmus Mundus TEMA - European Territories (IV edizione, IV semestre, a.a. 2014-15). Sostenuto dal consorzio delle Università

Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Università degli Studi di Catania e Charles University di Praga
2014/2015 - Incarico di insegnamento di “Séminaire méthodologie 1. Introduction à la de recherche. Cartographie / Seminario metodologico 1 - Introduzione alla ricerca. Cartografia” (cfu 6 - 36 ore), presso il
Master Erasmus Mundus TEMA - European Territories (V edizione, I semestre, a.a. 2014-15). Sostenuto dal consorzio delle Università Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest, École des Hautes
Études en Sciences Sociales di Parigi, Università degli Studi di Catania e Charles University di Praga
2013/2014 - Incarico di insegnamento di “Seminaire de recherche / Corso di ricerca” (cfu 5 - 30 ore), presso
il Master Erasmus Mundus TEMA - European Territories (IV edizione, I semestre, a.a. 2013-14). Sostenuto dal consorzio delle Università Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi, Università degli Studi di Catania e Charles University di
Praga
2012/2013 - Incarico di insegnamento di “TEMA Territoires civilisation européenne, Nations, Régions et Villes / TEMA Territori europei: Civiltà, Nazioni, Regioni e Città” (cfu 5 - 30 ore), presso il Master Erasmus Mundus TEMA - European Territories (III edizione, I semestre, a.a. 2012-13). Sostenuto dal consorzio delle Università Eötvös Loránd Tudományegyetem di Budapest, École des Hautes Études en
Sciences Sociales di Parigi, Università degli Studi di Catania e Charles University di Praga

Incarico di docenza a contratto di Laboratorio didattico
2017/2018 - Incarico di insegnamento a contratto per lo svolgimento di Laboratorio didattico, Laboratorio di
mediazione geopolitica moderna e contemporanea presso la Struttura Didattica Speciale di Lingue e
Letterature Straniere di Ragusa dell’Università degli Studi di Catania, anno accademico 2011/2018
2014/2015 - Incarico di insegnamento a contratto per lo svolgimento di Laboratorio didattico, Pensare una
carta: dalla Fonte alla restituzione grafica. La traduzione cartografica digitale delle informazioni storiche archivistiche, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, anno accademico 2014/2015
2013/2014 - Incarico di insegnamento a contratto per lo svolgimento di Laboratorio didattico, Storia e analisi dello spazio urbano in età moderna, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
degli Studi di Catania, anno accademico 2013/2014
2011/2012 - Incarico di insegnamento a contratto per lo svolgimento di laboratorio didattico, Cartografia informatico-storica, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, anno accademico 2011/2012
§§§
Borsa di studio internazionale post-dottorale
2014 - Vincitore di una delle sei borse Post-doc research fellow del XIII Executive Programme for Cultural
Collaboration Between Malta and Italy (gennaio-aprile 2014), dell’Università di Malta e finanziata dal

Ministero dell’Educazione e occupazione di Malta. Tutor: Prof. Charles Dalli (University of Malta)

Borse di studio per ricerca all’estero
2010 - Borsa studio di mobilità internazionale Erasmus Studio (gennaio-settembre 2010) presso l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi per il completamento della tesi dottorale. Tutor: Prof.ssa
Marie-Vic Ozouf-Marignier (Directeur d’études, EHESS)
2007 - Borsa di studio per ricerca all’estero finanziata dall’Università degli Studi di Catania (gennaio-febbraio 2007) presso l’Archives Nationales de Tunisie e la Bibliothéque Nationale de Tunisie. Tutor: Prof.
Sadok Boubaker (Professeur d’histoire moderne, Université de Tunis)

Borse e incarichi di studio per ricerca
2017/2018 – Vincitore del progetto PhD Italents, Imprese e Dottori di Ricerca finalizzato all’inserimento di
personale altamente qualificato che, attraverso la propria professionalità, apporti nuove competenze e
supporti percorsi di innovazione nel mondo delle imprese. Il programma è promosso e finanziato dalla
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e Confindustria
2016 - Vincitore dell’incarico a contratto per la realizzazione di un protocollo metodologico per la restituzione di cartografia tematica nell’analisi storico-cartografica delle descrizioni di città nella letteratura
di viaggio settecentesca (giugno-settembre 2016) finanziato dall’Università degli Studi di Palermo afferente al progetto “Bookalive”, coordinato dal Prof. Antonino Giuffrida (Università degli Studi di Palermo)
2011 - Vincitore di borsa di studio per la ricerca “Project Work Innovazione”, programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione FIXO – Fase II (aprile-ottobre 2011), del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del Governo italiano, presso l'Università degli Studi di Catania con un progetto dal titolo: La conservazione della memoria storica come bene culturale. Tutor: Prof. Enrico Iachello (Università degli Studi di Catania)
§§§
Contratti di tutorato per il supporto alle attività di accoglienza e assistenza
2019 - Contratto di tutorato delle attività formative relative al corso/progetto Next_step. Ri-marginare il paesaggio. The view from the road dal 10/04/2019 al 15/05/2019 presso la TSM -Trentino School of Management di Trento. Il workshop progettuale, in cui sono stati indagati strumenti e metodologie per la
pianificazione territoriale e la riqualificazione del paesaggio del Trentino Alto Adige di margine, ha
previsto un impegno di 50 ore complessive.
2018 - Contratto di tutorato di 110 ore per la durata di otto mesi (dal 25/01/2018), presso il Corso di Laurea
in Scienze e Lingue per la Comunicazione (L-20) del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, al fine di affiancare i Presidenti del CdS nel monitoraggio della carriera
dei singoli studenti lungo tutto l’arco del primo anno, attraverso colloqui periodici che consentano che

consentano di verificare l’efficacia del percorso da loro svolto, la regolarità del superamento delle prove e la corretta progettualità della programmazione personale degli esami da sostenere
2016/2017 - Contratto di tutorato di 110 ore per la durata di otto mesi, presso il Corso di Laurea in Lettere
(L-10) del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania, al fine di affiancare i Presidenti del CdS nel monitoraggio della carriera dei singoli studenti lungo tutto l’arco del
primo anno, attraverso colloqui periodici che consentano che consentano di verificare l’efficacia del
percorso da loro svolto, la regolarità del superamento delle prove e la corretta progettualità della programmazione personale degli esami da sostenere (settembre 2016 - maggio 2017)
2016/2017 - Contratto di tutorato di 140 ore per la durata di otto mesi (dallo 01/12/2016), presso il Corso di
Laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione (L-20) del Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università degli Studi di Catania, al fine di affiancare i Presidenti del CdS nel monitoraggio della
carriera dei singoli studenti lungo tutto l’arco del primo anno, attraverso colloqui periodici che consentano che consentano di verificare l’efficacia del percorso da loro svolto, la regolarità del superamento
delle prove e la corretta progettualità della programmazione personale degli esami da sostenere
§§§
Partecipazione a Progetti e attività di Ricerca internazionale
2017-2021 Componente del progetto di ricerca internazionale ELITESIT (2017-2021) “Les élites italiennes
et les monarchies européennes: circulations et réseaux de pouvoir (XVIe-XVIIIe s.)”, finanziato
dall’École française de Rome. Responsabili scientifici Proff. Albane Cogné (maître de conférences,
Université F. Rabelais de Tours (Cethis), ancienne membre de l’École française de Rome) e Etienne
Bourdeu (chercheur associé au CESR, ancien membre de la Casa de Velázquez)
2017-2019 Componente del progetto di ricerca “Per una storia dell’Università di Catania (secoli XV-XX)”
del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS), finanziato dall’Università degli Studi di Catania. Responsabile scientifico Prof. Rosario Mangiameli (Università degli Studi di Catania)
2016-2019 Componente del progetto di ricerca internazionale, (2016-2019), “Fundaciones de nuevas poblaciones en espacios complejos de la Monarquía Hispánica. Castilla y Aragon en comparación (16931802)” - Proyecto HAR2015-66024-P. - Ministerio de Ciencia e Innovación. Responsabile scientifico:
Prof. José Miguel Delgado Barrado (Universidad de Jaén)
2013-2015 Componente del progetto di ricerca internazionale, “Quarantine Studies Network” (2013-2015),
afferente al Mediterranean Institute dell’Università di Malta. Responsabile scientifico: prof. John
Chircop (University of Malta)
2012-2015 Componente del progetto di ricerca internazionale, (2012-2015), “Ciudades de la Monarquía Hispánica en Europa (siglos XV-XIX). Fundación, representación e independencia” - Proyecto
HAR2011-23606 - Ministerio de Ciencia e Innovación. Responsabile scientifico: Prof. José Miguel
Delgado Barrado (Universidad de Jaén)
2012-2013 Componente del progetto di ricerca Atlante dell’Italia rivoluzionaria e napoleonica. École française de Rome, Società Geografica Italiana, Università degli Studi Roma Tre (2012/2013). Responsa-

bili scientifici Proff. J-F. Chauvard, M.P. Donato, D. Armando e M. Cattaneo
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero
(2008) partecipazione come relatore alla conferenza internazionale Descriptio Urbis. Measuring and
representing the modern and contemporary city a Roma dal 27-03-2008 al 29-03-2008 (organizzato
dall'Università Roma Tre e Centro per lo Studio di Roma - CROMA), con una relazione dal titolo: Catania e
La Valletta nelle planimetrie ottocentesche di Sebastiano Ittar
(2010) partecipazione come relatore alla formazione dottorale organizzata dall’École Française de Rome e
dall’Istituto Casa de Velazquez, intitolata La Méditerranée comme objet. Représentation et construction
scientifique a Roma dal 08-06-2010 al 11-06-2010, con una relazione dal titolo: Immagini di città nel Mediterraneo centrale in età moderna
(2012) partecipazione come Coordinatore del panel La città in cartografia. Storia e immagini in età
moderna al convegno Attraverso la storia a Verona dal 26-01-2012 al 28-01-2012 (organizzato dalla SISEM,
Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, e Università degli Studi di Verona)
(2012) partecipazione come relatore al convegno Attraverso la storia a Verona dal 26-01-2012 al 28-01-2012
(organizzato dalla SISEM, Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, e Università degli Studi di
Verona), con una relazione dal titolo: Storia e cartografia del quartiere Civita di Catania durante la prima
metà dell’Ottocento
(2012) partecipazione come relatore al seminario internazionale Città nuove della monarchia spagnola tra
XVI e XVIII secolo a Catania dal 27-03-2012 al 27-03-2012 (organizzato dall'Università degli Studi di
Catania), con una relazione dal titolo: La città nuova di La Valletta: le funzioni urbane tra XVI e XVIII
secolo
(2012) partecipazione come relatore al seminario internazionale Orientalismi. Rappresentazioni dell’Oriente
nella cultura italiana a Ragusa dal 26-06-2012 al 27-06-2012 (organizzato dalla Struttura Didattica Speciale
di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Catania, sede di Ragusa), con una relazione
dal titolo: Sull’altra sponda del Mediterraneo. Immagini di Tunisi e Algeri tra XVI e XVII secolo
(2013) partecipazione come relatore al IV Congresso internazionale AISU. Visibile invisibile, percepire la
città tra descrizioni e omissioni a Catania dal 12-09-2013 al 14-09-2013 (organizzato dall'AISU,
Associazione Italiana di Storia Urbana, e Università degli Studi di Catania), con una relazione dal titolo: Per
una cartografia della struttura ecclesiastica all'interno dello spazio urbano di Catania nella prima metà
dell’Ottocento
(2013) partecipazione come coordinatore della sessione La cartografia tematica come momento
interpretativo del IV Congresso internazionale AISU. Visibile invisibile, percepire la città tra descrizioni e
omissioni" a Catania dal 12-09-2013 al 14-09-2013 (organizzato dall'AISU, Associazione Italiana di Storia
Urbana, e Università degli Studi di Catania)
(2013) partecipazione in qualità di co-organizzatore del IV Congresso internazionale AISU. Visibile

invisibile, percepire la città tra descrizioni e omissioni a Catania dal 12-09-2013 al 14-09-2013 (organizzato
dall'AISU, Associazione Italiana di Storia Urbana, e Università degli Studi di Catania)
(2013) partecipazione come relatore al 9° Congresso internazionale Città e Territorio Virtuale a Roma dal
02-10-2013 al 04-10-2013 (organizzato dall'Università Roma Tre, Universitat Politècnica de Catalunya e
IRES, Istituto Ricerche Economiche e Sociali), con una relazione dal titolo: Dalla pianta di Ittar alla Mappe
catastali. Cartografia tematica delle dinamiche dello spazio urbano a Catania nel XIX secolo
(2013) partecipazione come relatore al Seminario internazionale Ciudades de la Monarquía Hispánica en
Europa (siglos XV-XIX). Elfoques interdisciplinares y comparados a Madrid dal 11-11-2013 al 12-11-2013
(organizzato dall'Istituto de Historia, CCHS, CSIC e Universidad de Jaén), con una relazione dal titolo: Città
vecchie, città nuove: per una cartografia dell’insediamento nella Sicilia d’età moderna
(2014) partecipazione come relatore al II Seminario internazionale Itinera Nuevas perspectivas de la
investigación histórica y geográfica a Badajoz dal 29-05-2014 al 30-05-2014 (organizzato dall'Università di
Extremadura), con una relazione dal titolo: Cartografia tematica e ricerca storica: l’immagine della
proprietà fondiaria nel catasto borbonico siciliano
(2014) partecipazione come relatore alla conferenza internazionale Mediterranean Under Quarantine, 1°
International Conference of the Quarantine Studies Network a La Valletta dal 07-11-2014 al 08-11-2014
(organizzato dall'University of Malta), con una relazione dal titolo: Les pouvoirs locaux en Sicile face au
Cholera Morbus. La réorganisation du quartier de la "Civita" à Catane (1832-37)
(2015) partecipazione come co-organizzatore del III Seminario internazionale Itinera. Nuove prospettive
della ricerca storica e geografica: Isole e frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo a Palermo
dal 14-05-2015 al 16-05-2015 (organizzato dall'Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi
Roma Tre e Università degli Studi di Catania)
(2015) partecipazione come co-organizzatore del seminario Le città di nuova fondazione nella Monarchia
spagnola. Assetti urbanistici e processi di territorializzazione a Palermo il 25-05-2015 (organizzato
dall'Università Roma Tre, Universidad de Jaén e Università degli Studi di Catania)
(2015) partecipazione come relatore al Seminario internazionale Le città di nuova fondazione nella
Monarchia spagnola. Assetti urbanistici e processi di territorializzazione a Palermo il 25-05-2015
(organizzato dall'Università Roma Tre, Universidad de Jaén e Università degli Studi di Catania), con una
relazione dal titolo: Digital history e GIS: per una storia delle città di nuova fondazione nella Spagna d'età
moderna (XVI-XVIII)
(2016) partecipazione come relatore al seminario Strumenti e modelli digitali per l’analisi e la
valorizzazione del Mediterraneo moderno e contemporaneo. Quali prospettive? a Roma il 13-09-2016
(organizzato da BookAlive - Università degli Studi di Palermo e CNR, Centro Nazionale per le Ricerche),
con una relazione dal titolo: Protocollo metodologico e analisi storico-cartografica delle descrizioni di città
nella letteratura di viaggio settecentesca
(2016) partecipazione come relatore alla conferenza internazionale III Centenario del nacimiento de Carlos

de Borbón-Anjou (1716-2016). Balances y perspectivas geo-históricas a Jaén dal 20-10-2016 al 22-10-2016
(organizzato dall'Universidad de Jaén), con una relazione dal titolo: Il “Regno et Isola di Sicilia” di Bulifon:
dalla fonte cartografica all'analisi informatizzata
(2016) partecipazione come relatore al convegno Mediterraneo e città. Discipline a confronto a Cagliari dal
26-10-2016 al 28-10-2016 (organizzato dal CNR/ISEM - Centro Nazionale per le Ricerche-Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea), con una relazione dal titolo: Catania: organizzazione e dinamiche degli spazi
urbani tra XVI e XIX secolo
(2017) partecipazione come relatore al convegno Latitudini mediterranee a Catania dal 23-10-2017 al 27-102017 (organizzato dall'Università degli Studi di Catania), con una relazione dal titolo: La Valletta e Malta in
età moderna. L’attrattività della città e del suo territorio
(2018) partecipazione come relatore al convegno Le élites italiane e le monarchie europee: circolazioni e reti
di potere (sec. XVI-XVIII) a Roma dal 16-04-2018 al 17-04-2018 (organizzato dall'École Française de
Rome), con una relazione dal titolo: Per una cartografia tematica informatizzata dei feudi siciliani d'età
moderna
(2018) partecipazione come relatore al seminario internazionale Cartografía Histórica: fondos, métodos,
retos a Madrid dal 04-06-2018 al 06-06-2018 (organizzato dall'Universidad de Jaén), con una relazione dal
titolo: Metodi digitali e ricerca storica. Le rotte della Guerra di corsa cristiana nel Mediterraneo del XVI
secolo
(2018) partecipazione come relatore alla seconda conferenza italiana di Public History Metti la Storia al
lavoro a Pisa, dall'11-06-2018 al 15-06-2018 (organizzata dall'AIPH, Associazione Italiana di Public History,
e dall'Università di Pisa), con una relazione dal titolo: Rappresentare la memoria. Le catastrofi naturali in
Sicilia nella seconda metà del XVII secolo
(2019) partecipazione come relatore al Seminario Per una storia dell'Università di Catania. Secoli XV-XX a
Catania il 08-05-2019 (organizzato dall'Università degli Studi di Catania), con una relazione dal titolo:
Per un Atlante dell'Università di Catania: i laureati dei primi due secoli della fondazione (1449-1634)
(2019) partecipazione come relatore al Convegno annuale dell'Associazione Italiana di Cartografia
Rappresentare la complessità territoriale: flussi, identità, valori a Noto (Sr) dal 08-05-2019 al 10-05-2019
(organizzato dall'AIC, Associazione Italiana di Cartografia e Università degli Studi di Messina), con una
relazione dal titolo: Catasto descrittivo e strumenti digitali: la Contribuzione Fondiaria di Catania del 1843
(2019) partecipazione come relatore alla conferenza della Federazione Italiana delle Associazioni
Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali (ASITA) a Trieste dal 12-11-2019 al 14-11-2019
(organizzato dalla Federazione ASITA), con una relazione dal titolo: Strade rotabili e linee ferroviarie in
Sicilia nel XIX secolo: processi evolutivi e pratiche del territorio nelle fonti cartografiche
( 2 0 2 0 ) partecipazione come relatore alla conferenza del Centro Geo-Cartografico dei Studio e
Documentazione GeCo a Rovereto (Tn) il 05-02-2020 (organizzato dall'Università degli Studi di Trento e dal
Comune di Rovereto), con una relazione dal titolo: Gli spazi dello scambio. Il mercato della Piazza delle

Erbe a Rovereto tra XVIII e XIX secolo
(2020) partecipazione come relatore alla conferenza Discoveries from the Past: Promoting Research
Findings della National Library of Malta a La Valletta, Malta (Mid-monthly Lectures Series 2020 Coordinated by Maroma Camilleri and Mavrick Spiteri) l'11-03-2020 (organizzato da National Library of
Malta, Department of History, Faculty of Arts, University of Malta and Department of Conservation & Built
Heritage, Faculty of Built Environment, University of Malta), con una relazione dal titolo: Building houses
inside the Floriana fortifications: Borgo Vilhena in Malta in the Eighteenth Century.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Volume monografico
(2017) - Malta e La Valletta. Città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo, New Digital Press, Palermo,
2017 (ISBN 978-88-99487-58-4)
(2012) - Le carte e la storia. Cartografia tematica della città di Catania in età moderna, Bonanno Editore,
Acireale-Roma, 2012 (ISBN 978-88-7796-916-3)

Volume collettivo
(2017) - (con A. Gallia e L. Pinzarrone) Itinera. Nuove prospettive della ricerca storica e geografica: Isole e
frontiere nel Mediterraneo moderno e contemporaneo, InFieri, Palermo, 2017 (ISBN 978-88-99487-37-9)

Articoli in rivista scientifica
(2020) - Per «metter argine agli errori e a raddrizzar l'impresa»: il censimento della superficie catastale in
Sicilia nella prima metà dell'Ottocento, in «L'Universo», anno C, 2020, fasc. 1, pp. 90-107.
(2019) - Paura, sicurezza e controllo sociale: spazio urbano e interventi amministrativi a Malta nel XVIII
secolo, in «Storia Urbana», vol. 163, n.2, 2019, pp. 79-92 (ISSN 0391-2248, DOI: 10.3280/SU2019-163005)
(2019) - Per un Atlante del Siculorum Gymnasium: i laureati nei primi due secoli dalla sua fondazione, in
«Archivio Storico per la Sicilia Orientale», n.1, 2019, pp. 47-62 (ISSN 1122-6838, DOI: 10.3280/ASSO2019-001005)
(2017) - La storiografia sui catasti d’età moderna in Italia tra XX e XXI secolo, in «Storia Urbana», vol.
156-157, n.3-4, 2017, pp. 125-147 (ISSN 0391-2248, DOI 10.3280/SU2017-156005)
(2016) - Dall’archivio al computer. Il catasto borbonico e la cartografia informatizzata dei beni ecclesiastici
urbani di Catania (1843), in «Mediterranea Ricerche Storiche», vol. 38, anno XIII, 2016 , pp. 569-592
(ISSN 1824-3010, DOI: 10.19229/1828-230X/38202016)

(2016) - Cholera Morbus and urban health policy in the 19th century Mediterranean. Conflicts and tensions:
the health emergency and urban planning measures taken in 1837 by the Catania authorities focussing on
the sailors' district, in «Journal of Mediterranean Studies», vol. 25, n.2, 2016, pp. 114-134 (ISSN 10163476)
(2015) - Spazio abitato ed economie urbane nel quartiere/mercato della «Piazza de’ Viveri» de La Valletta
nella seconda metà del Settecento, in «Storia Urbana», vol. 148, n.3, 2015, pp. 5-36 (ISSN 0391-2248)
(2015) - The boundaries of urban health policy: local powers, cholera morbus and social dynamics in Sicily
in 1837. The projects of the strange “reorder” of the Civita district in Catania, in «Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais», vol. 4, n.2, 2015, pp. 184-206 (ISSN 2238-8052)
(2014) - History, Digital Humanities and Cartography. The Graphic Rendering of the Bourbons’ Cadastre in
the First Half of the XIXth Century, in «Città e Storia», numero monografico Digital methods in urban history, XI, 2014/1, pp. 9-31 (ISSN 1828-6364)
(2014) - Sull’altra sponda del Mediterraneo. Rappresentazioni delle città di Tunisi e Algeri tra il XVI e XIX
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