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Ángel Maria Ruiz Gálvez
angelmaria.ruiz@um.es
Docente di storia economica presso l’Università di Murcia e membro dell’Istituto di
Studi Judeoconverse dell’Università di Cordoba. Le sue principali linee di ricerca ruotano attorno alla nobiltà, il maniero e le élite rurali nella Corona di Castiglia nell’Età
Moderna. Tra le sue pubblicazioni, si segnalano Burocracia y ascenso social: los Portilla
y Gálvez de La Rambla, «Ámbitos», 1 (1999), pp. 30-34, Guardar las apariencias.
Formas de representación de los poderes locales en el medio rural cordobés en la época
moderna, «Historia y Genealogía», 1 (2011), pp. 167-187, così come Don Luis de Haro
y Córdoba. Bases socioeconómicas del poder de un valido, in Rafael Valladares (Ed.), El
mundo de un valido. Don Luis de Haro y su entorno, 1643-1661, Marcial Pons, Madrid,
2016, pp. 25-48, tra gli altri.
Enrique Soria Mesa
esoria@uco.es
Cattedratico di Storia Moderna nell’Università di Córdoba, conduce da anni ricerche
sul potere locale nella Spagna moderna, le oligarchie cittadine, i giudeo-conversi, i moriscos, le genealogie e i meccanismi di ascesa sociale. Tra le sue numerose pubblicazioni,
segnaliamo le monografie La biblioteca genealógica de don Luis de Salazar y Castro,
Córdoba (1997), Señores y oligarcas. Los señoríos del reino de Granada en la Edad
Moderna (1997), El cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de
poder (Córdoba, siglos XVI-XIX) (2000), La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad (2007), El origen judío de Góngora (2015) e La realidad tras el espejo. Ascenso
social y limpieza de sangre en la España de Felipe II (2016). Attualmente è responsabile
del Progetto di Ricerca Nobili giudeo-conversi (II).
Antonio J. Díaz Rodríguez
antonio.diaz@uco.es
Dottore di ricerca in Storia, è attualmente titolare di un contratto postdottorato
del programma “Juan de la Cierva-incorporación” presso l’Università di Córdoba
(Spagna) e membro del Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades
(CIDEHUS) dell’Università di Évora (Portogallo). Si occupa di storia delle élites ecclesiastiche locali, con particolare riferimento ai capitoli cattedrali iberici e al ruolo di
queste istituzioni nell’esclusione/integrazione dei conversos, così come del fenomeno
della mercificazione e della patrimonializzazione dei benefici ecclesiastici. Ha al suo
attivo diverse pubblicazioni, tra le quali la monografia El clero catedralicio en la
España Moderna: los miembros del Cabildo de la Catedral de Córdoba (Murcia, 2012),
e più recentemente i saggi Mercaderes de la gracia: las compañías de negocios curiales
entre Roma y Portugal en la Edad Moderna, «Ler História», n. 72 (2018), pp. 55-76;
Purity of Blood and the Curial Market in Iberian Cathedrals, «eHumanista/Conversos»,
n. 4 (2016), pp. 38-63.
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Rafael María Girón Pascual
rgiron@uco.es
È attualmente titolare di un contratto postdottorale del programma “Juan de la
Cierva-incorporación” nel Dipartimento di Storia Moderna, Contemporanea e America
dell’Università di Córdoba. Si è laureato in Storia presso l’Università di Granada e nel
2012 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia con menzione internazionale
presso la stessa università con una tesi dal titolo “Las Indias de Génova. Mercaderes
genoveses en el reino de Granada durante la Edad Moderna (ss. XVI-XVIII)”, diretta dal
prof. Enrique Soria Mesa. Nel 2014-2015 è stato Mellon Fellow presso Villa i Tatti-The
Harvard University Center for Italian Renaissance Studies di Firenze. Ha pubblicato o ha
in corso di pubblicazione 5 libri e 20 capitoli di libri presso editori spagnoli e internazionali (Presses Universitaires du Septentrion, Viella, Peter Lang) e 13 articoli e 3 recensioni
in diverse riviste («Gladius», «Chronica Nova», «Historia y Genealogía», «e-Spania», «Atti
della Società Ligure di Storia Patria» y «eHumanista: Journal of Iberian Studies») con
studi su mercanti e commercio nell’Europa moderna. Ha presentato le sue ricerche a
40 convegni internazionali in Stati Uniti, Canada, Francia, Svizzera, Portogallo, Italia e
Spagna, e ha svolto soggiorni di ricerca a Cambridge, Firenze, Jaén, Ottawa e Genova.
Gonzalo Jesús Herreros Moya
gjherrerosmoya@hotmail.com
Laureato in Storia all’Università di Córdoba (2009), dove ha conseguito un master in
“Textos, Documentos e Intervención Cultural” (2010), è stato ricercatore a contratto nell’ambito del Proyecto de Excelencia En los orígenes de la Andalucía multicultural.
Integración y rechazo de los moriscos (Reinos de Córdoba y Sevilla, siglos XVI-XVIII) e borsista del programma “Formación de Profesorado Universitario”, finanziato dal Ministero
spagnolo di Educazione e Scienza. Sta realizzando la sua tesi dottorale nel Dipartimento
di Storia Moderna, Contemporanea e dell’America sotto la direzione di Enrique Soria Mesa
e A.J. Díaz Rodríguez. Il suo ambito di ricerca è la storia sociale dell’età moderna e in particolare la relazione tra nobiltà e minoranze (moriscos, indios e conversos). È autore della
monografia Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y su linaje. La casa de Guzmán en Córdoba
(2018) e coautore del volume Los moriscos en Palma del Río. Historia de una minoría (15701609) (2012). Ha pubblicato diversi articoli su rivista, tra i quali Casas y palacios históricos
de Córdoba: una señalización de patrimonio de la UNESCO por hacer, «International Journal
of Scientific Management and Tourism» (2016) e Un Imperio mestizo. Los descendientes de
moriscos y amerindios en las Ordenes Militares españolas, «Revista de las Ordenes
Militares», (2014), per il quale ha ottenuto il II “Premio de Órdenes de Caballería”.
José María García Ríos
josemgarciarios@hotmail.com
È attualmente ricercatore predottorale a contratto del programma FPI (Formación de
Personal Investigador) nel Dipartimento di Storia Moderna, Contemporanea e dell’America
dell’Università di Córdoba (Spagna). Si è laureato in Storia presso l’Università di Granada
(Spagna), ha conseguito un Master in Textos, Documentos e Intervención Cultural e il titolo
di Experto universitario in Genealogía y Archivos presso l’Università di Córdoba. Sotto la
direzione del Prof. Enrique Soria Mesa sta attualmente preparando la sua tesi di dottorato
che ha come oggetto la comunità giudeo-conversa della città di Baza nei secoli XVI e XVII.
Tra i risultati più rilevanti della sua produzione scientifica ci sono i seguenti articoli, pubblicati o in corso di stampa su riviste specializzate e volumi collettanei: Una élite de poder
en una ciudad decadente: Baza en el siglo XVIII, premiato con il Premio Extraordinario
Fin de Máster (2016); De la periferia al centro. Redes nacionales de una élite local: Baza
en el siglo XVIII; Nuevas gentes y nueva sangre, pero las mismas reglas del juego. El concejo
de Baza en el siglo XVIII; De dichos criados, tal señor. Mecenazgo, violencia y fraude. Los
Segura Nieto de Orce a la sombra del Barroco.
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