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Salvatore Fodale 
s.fodale@virgilio.it

Professore emerito di Storia Medievale e componente del Consiglio Direttivo del-
l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Principali pubblicazioni: Comes et legatus
Siciliæ (1970), La politica napoletana di Urbano VI (1973), Documenti del pontificato
di Bonifacio IX (1983), I quaterni del Sigillo della Cancelleria del Regno di Sicilia
1394-1396 (2008), Alunni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il grande
scisma 1372-1416 (2008), Su l’audaci galee de’ Catalani (1327-1382). Corona d’Ara-
gona e Regno di Sicilia dalla morte di Giacomo II alla deportazione di Maria (2017).
Ha pubblicato oltre duecento articoli su riviste storiche, atti di congressi, miscella-
nee per colleghi, dizionari storici. 

Orazio Cancila
orazio.cancila@gmail.com

Professore emerito dell’Università di Palermo, fondatore e direttore del quadri-
mestrale “Mediterranea-ricerche storiche”, è autore di numerose pubblicazioni, tra
cui Storia delle città italiane. Palermo, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. XI, 576 (Premio
“Nuovo Mezzogiorno” 1988) (2a edizione Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. XV, 563);
Storia dell’Università di Palermo dalle origini al 1860, Laterza, Roma-Bari, 2006, pp.
695; I Florio. Storia di una dinastia imprenditoriale, Bompiani, Milano, 2008, pp.
735 (Premio Acqui Storia 2009; premio “Rhegium Julii – Gaetano Cingari” 2009);
Palermo, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. VI, 362; I Ventimiglia di Geraci (1258-1619),
Associazione “Mediterranea”, Palermo, 2016, pp. 498.

Germano Maifreda 
germano.maifreda@icloud.com

Ordinario di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Milano. È pre-
sidente della Biblioteca «Raffaele Mattioli» per la storia del pensiero economico. Sui
temi trattati nel testo del presente fascicolo ha pubblicato di recente anche The
‘Economic’ Thought of the Renaissance, in W. Caferro (ed.), The Routledge History of
the Renaissance, London-New York, Routledge, 2017, pp. 13-29 e Immigrants: Asset
or Threat? Foreigners, Property and the Right of Escheat in Enlightenment Milan,
«Eighteenth-Century Life», 41.2 (2017), pp. 122-38.

Antonio Trampus
trampus@unive.it

Ordinario di Storia Moderna nell’Università Ca’ Foscari di Venezia, si interessa
prevalentemente di storia dell’Illuminismo e di storia della cultura politica tra Set-
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tecento e Ottocento. Tra i suoi volumi recenti Storia del costituzionalismo italiano
nell’età dei Lumi (2009) e La naissance du langage politique moderne. L’heritage des
Lumières de Filangieri à Constant (2017). In collaborazione con Koen Stapelbroek
(Rotterdam) ha in corso un progetto di ricerca quinquennale con l’Università di Hel-
sinki su A Global History of Free Ports. Capitalism, Commerce and Geopolitics (1600-
1800).

Andrea Azzarelli
andrea.azzarelli@unimi.it

Dottorando di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano. Il focus delle sue
ricerche è la storia delle polizie e del controllo del territorio, tra la seconda metà del
XIX secolo e i primi decenni del XX. Seguono il suo lavoro in qualità di tutor il pro-
fessor Livio Antonielli e il professor Marco Soresina. Nel 2016 ha pubblicato un
articolo sulla rivista Società e Storia, dal titolo Soldati e ordine pubblico. Il caso dello
sciopero degli operai meccanici del 1891 a Milano. Ha da poco terminato un periodo
di studi in Francia, dove ha svolto attività di ricerca sotto la guida del professor
Pierre Karila-Cohen.

Enrico Iachello
eiachello@gmail.com

Ordinario di Storia Moderna presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
dell’Università di Catania. Già preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dello stesso
Ateneo, si occupa di storia della città e del territorio e di metodologia della ricerca
storica. È stato professeur invité presso l’Ecole des Hautes Etudes e la Maison de
Sciences de l’homme di Parigi. Nel 1998 ha vinto il premio Rosario Romeo.Tra le
sue pubblicazioni: Immagini della città. Idee della città. Città nella Sicilia (XVIII-XIX
secolo), Maimone, Catania, 2000; La politica delle calamità. Terremoto e colera nella
Sicilia borbonica, Maimone, Catania, 2000; The territory of Sicily and its representa-
tions (16th-19th centuries), New Digital Frontiers, Palermo, 2018.

Alberto Rescio
alberto.rescio@gmail.com

Dottore di ricerca in Studi Storici presso l’Università del Salento. Dopo i primi
studi sulla storia del territorio, si è occupato principalmente di storia del Cinque-
cento, approfondendo le relazioni tra gli Asburgo e l’Impero Ottomano nell’Europa
centro-orientale, con particolare attenzione al ruolo della diplomazia e dello spio-
naggio e ai riflessi del conflitto sulla produzione letteraria dell’epoca. Per questo
lavoro, ha svolto un periodo di ricerca in Spagna, presso l’Università di Alcalá de
Henares.
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