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Indirizzo: Dipartimento di Lettere e Beni culturali- Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” – Aulario di via Perla – Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 

mail:  serenami@libero.it 
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POSIZIONE 

Dal 2016: professoressa associata di storia medievale (MSTO 01) 

Responsabile della sezione “Storia, Memoria, Territorio” del Laboratorio di “Storia,  

Religioni, Antropologia” del Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Abilitata come professoressa ordinaria di storia medievale (ASN 2018-2020) 

COMITATI EDITORIALI 

fa parte del comitato scientifico delle riviste Memoire des princes angevins; Rives 

Méditerranéennes, Provence Historique, Polygraphia 

DOTTORATO DI RICERCA 

Fa parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca "STORIA E TRASMISSIONE 

DELLE EREDITA' CULTURALI" accreditato dal Ministero per l’Università degli 

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" 

PROGETTI FINANZIATI 

-fa parte dell’unità locale PRIN 2017, coord. dal prof. Sodano, coordinatore Francesco 

Paolo de Ceglia, titolo del progetto: The uncertain borders of nature. Wonders and 

miracles in early modern Kingdom of Naples (dec. 2019-2022). 

-fa parte del gruppo « Mediterraneum: 'contact cultures' between archaic, hellenistic- 

roman, late antique and medieval ages » coor. Prof. F. Gilotta (Progetto finanziato 

d’Ateneo- Valere 2019) 

-fa parte dello spoke Digital Humanities, capofila Suor Orsola Benincasa, fondi 

PNNR 

ATTIVITA’ DI RICERCA E INSEGNAMENTO ALL’ESTERO 

2010, 7 maggio: Universidad de Gerona - conferenza: "Corona, aristocrazia ed elites a 

Napoli nel XIII secolo" tenuta nell'ambito del 6° seminario di storia medievale 

organizzato dal gruppo, coordinato da Manuel Sanchez, su "Renda feudal i fiscalitat a 

la Cataluna baixmedieval" 
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2013, marzo: ERASMUS: accordo quadro speso presso il Dipartimento di storia 

dell'UFR ALLSH dell'università di Aix-Marseille; tre lezioni per un totale di sei ore: 

conferenze per gli studenti di master; lezione tenuta per gli studenti del terzo anno 

2014, giugno-luglio: Université d'Aix-Marseille - Visiting Researcher 

2014, 13/6-27/6 : lezioni all'Université di Aix-Marseille nell'ambito del cours pour 

doctorants et séminaire d'histoire médiévale 

2015, maggio : Université Paris I-Sorbone: Les élites urbains dans le Mezzogiorno 

angevin et aragonais 

2016, settembre-ottobre : Université d'Aix-Marseille - Visiting Researcher 

2016, 18/9-11/10 : lezioni all'università di AIx-Marseille nell'ambito del cours pour 

doctorants et séminaire d'histoire médiévale 

TERZA MISSIONE 

 

2021 : tavolo tecnico VQR terza missione 

2022, 28 aprile: L'Italia di Dante e la nascita dell'idea di Nazione, lezione tenuta 

nell'ambito del ciclo di seminari organizzati dall'Accademia dei LIncei-Polo di 

Benevento.   

2022, 7 maggio: intervento nella giornata di studi organizzata dal Touring Club 

italiano, Proloco di Sessa Aurunca, Università della Campania "Luigi Vanvitelli" su 

"Scrittori e scritture nel territorio aurunco dal  Placito al Rinascimento 

 

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

1987, 26 ottobre: laurea in lettere moderne, con una tesi in storia medievale, presso 

l’Università degli studi di Napoli “Federico II” 

1988: borsa di studio presso l'Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco 

Datini", dove ha frequentato il "X Corso di Specializzazione in Storia Economica 

Federico Melis", nonché la XX settimana di studi "Metodi, risultati e prospettive della 

Storia Economica. Sec.XIII-XVIII"; dal 11-04-1988 al 23-04-1988 

1988/89: vincitrice di una borsa di studio presso l'Istituto Italiano di Studi Storici 

1992: vincitrice di borsa di studio presso l'Istituto Italiano di Studi Filosofici per 

seguire il corso di formazione sulla civiltà della Campania nell'età medievale 

1994: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in storia medievale (V ciclo) 

1995, 1/12-15/12: vincitrice di borsa di studio dell'École française de Rome 

1996, 6/5-8/5: borsa di studio per il seminario organizzato dalla Fondazione Giorgio 

Cini su "Usi ed abusi nell'amministrazione pubblica in età medievale e moderna" 



1997, 3/2-14-2: vincitrice di borsa di studio dell'École française de Rome 

1997: vincitrice di una borsa di post-dottorato in storia medievale e moderna 

all'Università degli studi di Palermo 

2000, 16/6-30/6: vincitrice di una borsa di studio dell'Ecole francaise de Rome 



2002: vincitrice di un assegno di ricerca biennale nell'ambito della ricerca "Modelli 

istituzionali e personale politico nei regni dell'Italia meridionale del tardo medioevo" 

presso il Dipartimento di studi storici e artistici dell'Università di Palermo 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1994-97 docente di materie letterarie nelle scuole medie secondarie di primo grado 

(italiano, storia, geografia ed educazione civica) 

1997-2003: docente di italiano e storia nella scuola secondaria di secondo grado 

1996-97: affidamento di studi per l'Italia meridionale nell'ambito della ricerca storico- 

urbanistica "Imola, il Comune, le Piazze" coordinata dal prof.M.Montanari 

1997: contratto con la casa editrice Il Mulino per la redazione di bibliografie di quattro 

volumi pubblicati nel corso dello stesso anno 

2000: collaborazione con la rivista "Medioevo" 

2001: ha curato per la casa editrice Il Mulino la pubblicazione in edizione italiana del 

libro di J.Flori, La chevalerie, edition Gisserot, Paris 1998 

2002: contratto con l’ Osservatorio Vesuviano di Napoli per condurre ricerche storico- 

sismologiche 

2005-2009: ricercatrice di storia medievale a tempo indeterminato, incardinata presso 

l’Università di Palermo, Facoltà di scienze della formazione 

2005: Istituto della Enciclopedia Italiana, contratto per la redazione della voce 

"Giustiziere, prosopografia", pubblicato sulla Enciclopedia Federiciana, 2005, , pp. 

767-771, consultabile ora all'indirizzo: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/prosopografia-giustiziere_ 

2005: incarico di redigere 11 voci per il "Glosario critico de fiscalid medieval" 

dall'Istituto Milà i Fontanals (CSIC) di Barcellona e dal CIHAM UMR di Lione; voci 

pubblicate nel 2012 

2005: ha ricevuto la responsabilità delle ricerche sull'Italia meridionale dall'Istituto 

Storico italiano per il medioevo e dall'Archivio Segreto Vaticano, nell'ambito del 

Censimento ed edizione dei documenti relativi all’Italia dei secc. XIII e XIV conservati 

nell’Archivio di castel Sant’Angelo presso l’Archivio Segreto Vaticano (un volume 

pubblicato, l'altro in corso di pubblicazione) 

2009-2016: ricercatrice a tempo indeterminato presso il Dipartimento di lettere e beni 

culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università di 

Napoli) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/prosopografia-giustiziere_


2013: Istituto della Enciclopedia Italiana, contratto per la voce su Pacca Cola-Anello, 

pubblicata sul Dizionario Biografico degli Italiani, v. 80, Roma 2013 

2017: Istituto della Enciclopedia Italiana- Dizionario Biografico degli Italiani: 

contratto per due voci: Giovanni e Sergio Siginolfo, in stampa nel vol. 92, 2018, ISBN 

978-88-12-00032-6 dal 26-06-2017 al 20-12-2017 

 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

dal 2005 ha ricevuto la responsabilità di coordinare le ricerche relative all'Italia 

meridionale dal CSIC di Barcellona e dal CIHAM di Lione, nell'ambito del progetto di 

ricerca internazionale, coordinato da Manuel Sanchez e Denis Menjot, sulla fiscalità 

nel medioevo ( "Comité pour l'histoire économique et financière de la France") 

dal 2006 (decorrenza 9/2/2007) in qualità di personale universitario di altra università 

ha fatto parte del PRIN dell’unità leccese, coordinata da BenedettoVetere, Geografie e 

linguaggi politici alla fine del Medioevo. Contributi alla realizzazione di un Atlante 

Storico Italiano per l’età del Rinascimento (il sistema degli Stati italiani nel 

Quattrocento – il Principato di Taranto nel Regno di Napoli nei secoli XIV-XV); il 

titolo del PRIN nazionale di afferenza, coordinato dal prof. Chittolini è: Geografie 

politiche dell’Italia dal 1350 al 1500 : assetti territoriali e dinamiche di sistema. Fonti,  

linguaggi, cartografia 

dal 2009 ha fatto parte dell’unità locale di Lecce coor. Da Francesco Somaini per il 

PRIN con decorrenza 17 ottobre 2011, su "Dalle fonti alla cartografia: il regno di 

Napoli nel Medioevo. Costruzione di sistemi geografici informatizzati (GIS) sulle 

strutture politiche, le istituzioni ecclesiastiche, le geografie fiscali, la feudalità, gli 

insediamenti e la demografia del Mezzogiorno e di Terra d’Otranto dal XIII al XV 

secolo"; il progetto nazionale è coordinato da Giovanni Vitolo su "Organizzazione del 

territorio, occupazione del suolo e percezione dello spazio nel Mezzogiorno medievale 

(secoli XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica" 

2012-2016: ha fatto parte del gruppo di ricerca su L’Europe angevine. Conception d’un 

base de données sur les officiers dans l’espace angevin (XIIIe-Xve siècle) che è entrato 

tra i progetti di ricerca promossi dall’Ecole Francaise de Rome per il quinquennio 

2012-2016, AXE 4: La laboratoire politique et social italien; il gruppo è costituito dai 

rappresentanti delle Università di Sant'Etienne, Bergamo, Aix-en-Provence, Moncton 

(Canada), Angers- Seconda Università di Napoli 

dal 2013 ha la responsabilità scientifica per l’Italia meridionale del gruppo di ricerca 

internazionale “Europange. Les processus de rassemblements politiques : l’Europe 

angevine (XIIIe-XVe siècles)” finanziato dall’ANR francese sotto il patrocinio 

dell’Ecole Francaise de Rome (decorrenza 2014-2018) 



- PRIN 2017 : membro del gruppo « The uncertain borders of nature. Wonders and 

miracles in early modern Kingdom of Naples », coordinator locale Giulio Sodano, p.i. 

Francesco Paolo di Ceglie (dec. 2019-2022) 

-dal 2019 : membro del Gruppo « Mediterraneum: 'contact cultures' between archaic, 

hellenistic-roman, late antique and medieval ages » coor. F. Gilotta (Progetto finanziato 

d’Ateneo- Valere 2019) 

-dal 2021: membro del Gruppo « Representing Power in Late Medieval and Modern 

Europe: Forms, Methods and Spaces » (coord. Giulio Sodano) del Dipartimento di 

Lettere e Beni culturali dell’Università della Campania "Luigi Vanvitelli" 

 
 

COLLOQUI E SEMINARI 

1995, 11 novembre, Roma: relazione dal titolo "I giustizieri nel Regno di Napoli. Primi 

risultati di un'indagine prosopografica" tenuta al convegno "L'État angevin. Pouvoir, 

culture et société entre XIII et XIV siècle" che si è tenuto a Roma dal 7 all'11 novembre 

1995 

1996, 7 maggio, Venezia: relazione dal titolo "Ad extirpanda vitia": la normativa regia 

ed il controllo sul funzionariato nella prima età angioina al seminario organizzato dalla 

Fondazione Giorgio Cini su "Usi ed abusi nell'amministrazione pubblica in età 

medievale e moderna"; testo pubblicato nei "Mélanges dell'École française de Rome. 

Moyen age", 109, II (1997), pp.463-475 

1997, 22 settembre Napoli : relazione su "I giustizieri nel Regno di Napoli. Tra 

continuità angioina e riforma aragonese” al XVI convegno della Corona d'Aragona che 

si è tenuto a Napoli dal 18 al 24 settembre 1997 

2002, 23 febbraio, Aix en Provence: relazione su "Le personnel judiciaire du royaume 

de Naples durant le regne de Charles Ier et de Charles II d'Anjou" al convegno 

internazionale « La justice temporelle dans les territoires angevins », che si è tenuto 

ad Aix en Provence dal 20 al 23 febbraio 2002 

2004, 30 gennaio, Roma: relazione con L.Verdon su "Procédure et enqueteurs en 

Provence et dans le Royaume de Sicile sous les premiers angevins" al convegno 

internazionale organizzato a Roma dal 29 al 31 gennaio 2004 dall’Ecole francaise de  

Rome, l’Université de Paris 1, Istitut universitaire de France, l’Ecole des hautes études 

en sciences sociales, l’Université Lumière de Lyon 2 

2006, 17 maggio, Malaga: relazione su "Fiscalità diretta ed indiretta nel Mezzogiorno 

angioino e aragonese" al convegno internazionale “Fiscalidad y sociedad en el 

Mediterràneo bajomedieval” organizzato a Malaga dal 17 al 20 maggio 2006 

all’Università di Malaga 



2008, 29 maggio, Roma: relazione dal titolo "Le Elites burocratiche nel mezzogiorno 

angioino: mobilità sociale e processi identitari" al convegno internazionale che si è 

tenuto a Roma dal 28 al 31 maggio 2008 su "La mobilità sociale : rappresentazioni, 

canali, protagonisti, metodi d’indagine (Ive rencontre “Economies et sociétés 

médiévales. La conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale”)", organizzato 

dall’Ecole francaise de Rome e l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, con la  

collaborazione dell’Ecole Normale supérieure, l’Escuela Espanola de Historia y 

Arquelogia en Roma dal 28-05-2008 al 31-05-2008 

2009, 20 marzo, Marseille-Aix en Provence: relazione dal titolo "La territorialisation 

de la politique: compétence, objectif et méthode du personnel administratif préposé 

aux inquisitiones dans le Mezzogiorno angevin", al convegno internazionale "Quand 

gouverner c’est enqueter, Le pratiques politiques de l’enquete princière, occident, XIII- 

XIV siècles", organizzato ad Aix-en Provence e Marseille dal 19 al 21 marzo 2009 da 

UMR TELEMME, UMR LAMM, Archives Départementales 13 

2009, 21 ottobre, Lecce: relazione dal titolo "Aspetti di geografia amministrativa nel 

Principato di Taranto alla metà del XV secolo" al convegno "Un principato territoriale 

nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)" che si è 

tenuto a Lecce dal 20 al 22 ottobre 2009 organizzato nell’ambito delle attività del PRIN 

(2006-2008) “Geografia e linguaggi politici alla fine del Medioevo”. 

2010, 12 marzo, Taranto: relazione dal titolo "La dissoluzione del Principato di 

Taranto: dinamiche politiche e aspetti di geografia amministrativa" al convegno "I 

Principi dell’Orso" che si è tenuto a Taranto dal 11 al 13 marzo 2010 organizzato 

dall’Associazione culturale Maria d’Enghien e dall’Assessorato alle politiche culturali 

del comune di Taranto 

2011, 20 ottobre, Aix-en-Provence: relazione dal titolo "Ufficiali angioini: tra 

vocazione burocratica e percorsi identitari" al convegno internazionale "Identités 

angevines. Entre Provence et Naples" che si è tenuto ad Aix-en-Provence dal 20 al 22 

ottobre 2011 e organizzato dalla Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 

dagli Archives Départementales des Bouches-du-Rhone e dal Centre d’Aix en 

Provence 

2013, 8 ottobre, Lecce: seminario su “La pace di Bisceglie”, organizzato a Lecce  

dall’Ateneo del Salento nell’ambito del PRIN “Organizzazione del territorio, 

occupazione del suolo e percezione dello spazio nel Mezzogiorno medievale (secoli 

XIII-XV). Sistemi informativi per una nuova cartografia storica” 

2013, 24 ottobre, Salerno: relazione su "Aspetti e problemi della presenza di stranieri 

a Napoli: strategie di potere e mobilità sociale" al convegno "Boccaccio angioino.  

Convegno per il VII centenario della nascita di Giovanni Boccaccio", Napoli-Salerno 

(Fisciano) 23-25 ottobre 2013 



2013, 16 novembre, Bergamo: relazione su "I grandi ufficiali del Regno" al convegno 

di Bergamo su "I grandi ufficiali nello spazio angioino", organizzato dall’Ecole 

francaise de Rome, Université de Mocton (Canada), Università di Bergamo 

2014, 5 settembre, Lisbona : relazione dal titolo "L’évasion fiscale dans le Royaume 

de Naples sous la Monarchie Angevine" alla 12ma international conference on urban 

history. European association for urban history “Cities in Europe, cities in the world” 

dal 3 -6 settembre 2014 

2014, 14 novembre, Napoli: Organizzazione e Introduzione al convegno “Periferie 

Finanziarie angioine”, progetto “Europange”, finanziato dall’ANR 2012-2017, presso 

il Dipartimento di Lettere e Beni culturali della Università della Campania "Luigi 

Vanvitelli" (già Seconda Università di Napoli) 

2015, 14 dicembre, Campobasso: relazione dal titolo “Le cedole di tassazione della  

Contea di Molise del 1320” al convegno “Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso 

molisano nell’Italia medievale (secc. XIV-XVI in.)” Campobasso, 14-15 dicembre 

2015 (Università del Molise, Fondazione Molise Cultura) organizzato da I. Lazzarini, 

A. Miranda, F. Senatore 

2016, 17 novembre, Sant'Etienne: relazione dal titolo "Pratiche di tradizione angioina 

nel Regno di Napoli: dalla tassazione imposta alla tassazione negoziata" al convegno 

"Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe-XVe siècle) : 

vers une culture politique ?" Colloque international de Saint-Étienne Université Jean 

Monnet, UMR LEM-CERCOR 17-19 novembre 2016 

2017, 26 giugno, Aversa, presentazione del volume di F.Di Sarno "Le pergamene della 

mensa vescovile di Aversa dal 1142 al 1698, Luciano editore, 2017; testo pubblicato 

con il titolo "Un nuovo tassello documentario per lo studio della Campania medievale" 

su "Rassegna dei comuni italiani" a. XLII (nuova serie), n. 203-205, 2018, pp. 146-153 

2017, 21 settembre, Roma : Mobilità degli ufficiali (Provenza, Anjou, Regno di 

Sicilia), relazione tenuta con J-L. Bonnaud al convegno internazionale "Gouverner le 

royaume : le roi, la reine et leurs officiers. Les terres angevines au regard de l’Europe 

(XIIIe-XVe s.)", 20-23 septembre 2017, Roma, organizzato nell’ambito del 

programma ANR « Europange ». 

2017, 12 dicembre, Napoli, presentazione e partecipazione alla tavola rotonda sul 

volume "Da Ludovico d'Angiò a San Ludovico di Tolosa. I testi le immagini" a cura di 

T.D'Urso, A.Perriccioli Saggese e D.Solvi, CISAM, Spoleto, 2017; il testo è stato 

pubblicato con il titolo “Un santo dai tre nomi”: qualche riflessione a proposito di un 

volume su Ludovico d’Angiò, "Mémoire des princes angevins" 2013-2017, 10 | URL : 

https://mpa.univ-st-etienne.fr:443/index.php?id=329; 

https://mpa.univ-st-etienne.fr/index.php?id=329


-2018, 9 aprile, presentazione del volume Archivi storici comunali della Campania. 

Censimento I, Strumenti e documenti per la storia del Mezzogiorno I, Istituto di studi 

sulle società del Mediterraneo (CNR_ISSM), Napoli 2017, a cura di S. Marino ed M. 

E.Vendemia, 

-2018, 14 giugno, Bertinoro : intervento su La ricchezza del Principato di Taranto: 

aspetti del sistema agrario in Terra d’Otranto, al primo convegno SISMED che si è 

tenuto dal 13 al 15 giugno 

-2018, 30 agosto, Roma; relazione su Immigrati e fuoriusciti nel Mezzogiorno 

medievale: alcuni casi, alla 14ma international conference organizzata dalla European 

Association Urban history (EAUH) dal titolo Urban renewal and resilience. Cities in 

comparative perspective, Roma dal 29 agosto al 1 settembre 2018 

-ha fatto parte del comitato scientifico locale della 3a Conferenza Nazionale di Public 

History, organizzato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” a Santa Maria Capua Vetere dal 24 al 28 giugno 

2019; dal 24-06-2019 al 28-06-2019 

-2019, 15 novembre : relazione dal titolo “Dalla fedeltà alla disobbedienza: la politica 

territoriale del principato di Taranto tra XIV e XV secolo”, alle Journées d’ètudes 

croisées. Quand il est difficile de gouverner en territoire chrétien. XIIe – première du 

XVIe siècle, organizzate dal 14-16 novembre 2019 ad Angers 

-2021, 9 dicembre : relazione su « Il Discorso del terremoto di Cola Anello Pacca e le 

teorie sismologiche del XV e del XVI secolo” al seminario Tra innovazione e 

tradizione storiografica: miracolo e meraviglioso nel Mezzogiorno. Note introduttive, 

organizzato nell’ambito del gruppo PRIN : The uncertain borders of nature. Wonders 

and miracles in early modern Kingdom of Naples  (coord. Prof. Giulio Sodano) 

-2022, 7 aprile : relazione dal titolo “Al posto giusto nel momento giusto. Raimond 

Lull a Napoli nel 1294” al convegno «Fenit és aquest tractat en la ciutat de Nàpols en 

l'anyn de la encarnatió de mil e .cc.xc.iiij. en la vespra de pascha»Ramon Llull i 

Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme. Congrés Internacional Càtedra Ramon Llull 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General Universitat de les Illes 

Balears Palma, 6, 7 i 8 d’abril de 2022 

-2002, 19 aprile: seminario su “I registri della Cancelleria angioina. Organizzazione, 

storia, ricostruzione”, Università degli Studi “Aldo Moro” 

-2022, 11 giugno: relazione su “Storia, memoria e immagine del territorio” nella 

sessione Cultural identity  and territory: archivi e mappe digitali per conservare e 

comunicare il patrimonio, al convegno DILBEC “Laboratorio Campania. Esperienze 

e tecnologie per lo studio, la tutela e la comunicazione del patrimonio culturale”, 9-11 

giugno 2022 Santa Maria Capua Vetere 

 
 

ACCADEMIE 



Dal 2006: socio della Società Napoletana di Storia Patria  

Dal 2006:socio della Società italiana per la storia 

medievale (SISMED) 

dal 2013: membro del Centro studi orsiniani 

dal 2014: membro dell’Association Européenne d’histoire Urbaine 

dal 2015: membro dell'associazione Memoire des princes angevins 

dal 2017 : fa parte dell'associazione ex allievi dell'Istituto Italiano di Studi Storici 

 

 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

2006-2009: ha fatto parte della commissione piani di studio per la classe 18 della 

Facoltà di Scienze della formazione dell’Università del Palermo 

 
2009: ha fatto parte della commissione per la valutazione dell’attività didattica della 

Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo 
  

 2016: ha fatto parte della commissione per l'assegnazione di contratti per i corsi di I 

sostegno presso il Dipartimento di Lettere e Beni culturali dell'Università della 

Campania "Luigi Vanvitelli" 

Dal 2015: fa parte della commissione Orientamento del Dipartimento di Lettere e beni 

culturali dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" 

2016-2017: è stata tra i revisori della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca) 

Area 11 

2019-2020: ha fatto parte della commissione “Progetto Eccellenza” del Dilbec 

Dal 2020: fa parte della commissione Didattica del Corso di Laurea in Lettere  

Dal 2021: responsabile della sezione “Storia, Memoria, Territorio” del Laboratorio 

“Storia, Religioni, Antropologia” del Dipartimento di Lettere e Beni culturali 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Dal 2022: tutor convenzione scientifica tra il DILBEC e la Soprintendenza degli 

archivi e della biblioteche della Campania  

Dal 2022: tutor convenzione scientifica tra il DIBEC e la Società napoletana di Storia 

Patria 

Dal 2022: tutor visiting professor Armand Jamme (Ciham-Cnrs Lione), trimestre 

marzo-maggio 2022 
 

DIDATTICA 



il 3 e 4 marzo 1998 ha tenuto due lezioni su Cancelleria angioina e Cancelleria 

aragonese presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di 

Stato di Napoli 

l'8 dicembre 1999 ha tenuto delle lezioni presso l'Istituto Orientale di Napoli sui 

rapporti tra Stato e Chiesa nel Regno di Napoli in età medievale 

2003-2004: seminario su Forme e tecniche della scrittura storica presso il 

Dipartimento di studi storici e artistici dell’Università di Palermo 

2004-2007: ha tenuto il modulo di didattica frontale Aspetti metodologici ed 

epistemologici della storia, 30 h, area umanistica, presso la SISSIS di Palermo 

2004-2005: laboratorio di Metodologia della ricerca storica, 20 h, per il corso di laurea 

in Scienze storiche dell’Università di Palermo 

2005-2006: ha seguito il tirocinio dei laureandi in scienze storiche dell’Università di 

Palermo 

2005-2006: si è occupata della sala informatica del Dipartimento di Studi Storici e 

Artistici dell’Università di Palermo 

2005-2009 ha tenuto l’insegnamento di Storia medievale, 3cfu, per il corso di laurea 

specialistica di scienze umane e pedagogiche, Facoltà di scienze della formazione 

dell’Università di Palermo 

2005-2009 ha tenuto l’insegnamento di Metodologia della ricerca storica, 6cfu, per il 

corso di laurea specialistica in storia europea, Facoltà di lettere dell’Università di 

Palermo 

2009-2010: ha tenuto l’insegnamento di Storia medievale (3cfu) per il corso di laurea 

magistrale in scienze pedagogiche, Facoltà di scienze della formazione, Università di 

Palermo 



2009-2017: ha tenuto le lezioni di Storia dell’Italia nel medioevo (6CFU) per il corso 

di laurea magistrale interclasse di Filologia moderna della Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli” (ex Seconda Università di Napoli) 

2013-2014: ha tenuto lezioni di didattica della storia (3CFU) per i corsi di TFA (classe 

di concorso AO43) organizzato presso il Dipartimento di lettere e beni culturali della 

Seconda università di Napoli (dal 2016 Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 

2013-2014: ha fatto parte della giuria della 5a edizione del concorso "Bruno Rizzi" "La 

matematica nel medioevo. Problemi matematici e vita quotidiana nell'età di Carlo 

Magno" organizzato dalla Società italiana di scienze matematiche e fisiche 

MATHESIS e l'Istituto italiano per il Medioevo 

2009-2022: ha tenuto e tiene le lezioni di Storia medievale per il corso di laurea 

triennale in Lettere della Università della Campania Luigi Vanvitelli” (12 CFU) ed il 

corso di Storia dell’Europa nel medioevo (6CFU) per il corso di laurea magistrale 

interclasse in Archeologia e Storia dell’arte ed il corso di laurea magistrale in filologia 

moderna 

2017, 6 aprile : lezione per Atelier doctoral « Usages et outils de la prosopographie au 

regard de l’histoire sociale et politique (VIIe-XVe siècle) » 3-7 avril 2017, École 

française de Rome 

2017-2019: ha tenuto il corso di Storia del Mezzogiorno medievale, per il corso di 

laurea magistrale interclasse in Filologia moderna del Dipartimento di Lettere e beni 

culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 

2021-2022: tiene il corso di Fonti e Metodi della Storia medievale per il corso di laurea 

magistrale interclasse in Filologia moderna del Dipartimento di Lettere e beni culturali 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” 
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