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scala globale, con particolare attenzione all’area del Pacifico dal XVI al XIX 
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Spagnola di Storia Economica gli ha conferito il Premio Ramón Carande per il 
miglior lavoro sulla storia economica della Spagna e dell'America da parte di 
giovani ricercatori. Nel 2016, ha ricevuto dall'Associazione Argentina di Storia 
Economica (AAHE) il premio per la miglior tesi di dottorato. I suoi progetti di 
ricerca hanno quale focus la storia economica e sociale del credito, le pratiche 
finanziarie, la gestione delle risorse fiscali e i problemi monetari nel Río de la 
Plata durante i secoli XVII, XVIII e XIX, con particolare riferimento all'eteroge-
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Dottore di ricerca in Esegesi e studio della tradizione canonica, diploma-
tica e letteraria delle chiese d’Oriente e d’Occidente presso l’Università degli 
Studi di Messina (ciclo XVI), è stato assegnista di ricerca e docente a contratto 
di Storia del diritto medievale e moderno presso lo stesso Ateneo. Attualmente 
è docente di scuola secondaria di secondo grado e collaboratore della cattedra 
di Storia moderna. É autore di saggi pubblicati su diverse riviste («Archivio 
storico messinese», di cui è direttore scientifico dal 2016; «Rivista di storia 
della Chiesa in Italia»; «Nea Romi»; «Chiesa e storia»; «Regnum Dei»; «Rivista 
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Valle d’Aosta, della quale sta studiando in special modo il sistema viario 
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