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Professore all'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, è riconosciuto come uno dei più influenti ispanisti degli ultimi decenni e
uno dei più grandi specialisti della storia dei Mondi Iberici. La sua ricerca ha
contribuito a rinnovare la storia delle minoranze in età moderna e, in particolare, dei Mori e degli schiavi nel contesto mediterraneo. Tra le sue numerose
pubblicazioni, si segnalano le opere classiche Historia de los moriscos. Vida y
tragedia de una minoría, Madrid 1978 (con Antonio Domínguez Ortiz); 1492,
“l'année admirable”, Paris, 1991; Le temps de l’Espagne, Paris,1999 (con
Bartolomé Bennassar).
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Docente presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università Nazionale
Autonoma del Messico. È autrice dei saggi: El mundo en el reino de Guatemala:
«extranjeros», arraigo y cohesión social 1535-1630 (2021), Negociar la ciudad.
Procuradores de la gobernación de Guatemala en el Consejo de Indias, 15311540 (2020), La configuración de una ciudad episcopal, Ciudad Real de Chiapa
durante el siglo XVI (2020), Los vínculos del conflicto: Vecindad de Ciudad Real,
Chiapa y luchas por los recursos siglo XVI (2020), Las ciudades en la configuración del reino de Guatemala, siglo XVI (2020). I suoi principali interessi di
ricerca riguardano i processi di conquista e di configurazione della cittadinanza (vecindad) nella Monarchia Spagnola con particolare riguardo a Ciudad
Real Chiapa nei secoli XVI e XVII.
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Ha conseguito il Master in Storia della Colombia presso l'Università Nazionale della Colombia-Medellín e il Dottorato di Ricerca in Studi sull'Europa,
il mondo mediterraneo e la sua diffusione atlantica presso l’Università Pablo
de Olavide (Siviglia, Spagna). Attualmente è professore associato a tempo
pieno presso il Dipartimento di Storia della Facoltà di Scienze Umane ed Economiche dell'Università Nazionale della Colombia, sede di Medellín.
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Professore presso la Universidad de Buenos Aires, ha conseguito il titolo
di dottore di ricerca presso il Colegio de México. Ricercatore del centro Conicet,
in Argentina, dedica le sue ricerche alla storia economica americana in una
scala globale, con particolare attenzione all’area del Pacifico dal XVI al XIX
secolo. È autore di numerose monografie, ha pubblicato più di quaranta articoli su riviste e libri collettanei internazionali. Ha tenuto differenti corsi e seminari nelle Università ispanoamericane, europee e cinesi.
Miriam Moriconi
miriammoriconi@hotmail.com
Dottore di ricerca in Storia presso la Universidad Nacional de Rosario,
dove attualmente riveste il ruolo di Profesora Titular de la Cátedra de Historia
de Europa III (moderna). È stata borsista della Fundación Slicher Von Bath
(Olanda), ricercatrice presso Madrid Institute for Advanced Studies (Casa de
Velázquez, Madrid, Spagna), visiting professor presso la Universidad de Toulouse e attualmente è anche Becaria posdoctoral del CONICET nel centro
ISHIR (Rosario, Argentina). È autrice della monografia Política, piedad y jurisdicción, Prohistoria Ediciones, 2011.
Martín L. E. Wasserman
mwasserman@filo.uba.ar
Dottore in Storia presso la Facoltà di Filosofia e Lettere dell'Università di
Buenos Aires e presso l’Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (CONICET-UBA, República Argentina). Nel 2012, l'Associazione
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'eterogeneità delle normative e dei loro dispositivi istituzionali, alle dimensioni relazionali e al condizionamento socioculturale del fenomeno finanziario e il suo
impatto sulla performance economica a lungo termine.
Darío G. Barriera
dgbarriera@conicet.gov.ar
Senior Researcher presso il CONICET e professore presso la Universidad
Nacional de Rosario, dove dirige il programma sulle Malvinas e l’Atlantico del
Sud. Ha ricevuto il premio per la migliore pubblicazione scientifica dall’Accademia Nazionale della Storia (Argentina, 2015) e l’International Prize for the
History of Indian Law (2018). Ha ottenuto la Chaire de Amérique Latine
(IPÉAT, France, 2017) ed è stato visiting researcher presso diverse istituzioni
europee, tra cui Casa de Velázquez (Madrid), EHESS (Parigi) e FRAMESPA
(Toulouse).

Mediterranea - ricerche storiche - Anno XVIII - Dicembre 2021
ISSN 1824-3010 (stampa) ISSN 1828-230X (online)

Gli Autori

767

Giovan Giuseppe Mellusi
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Dottore di ricerca in Esegesi e studio della tradizione canonica, diplomatica 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
marittima»; «Itinerarium»; e del volume Canonici e clero della cattedrale di Messina. Dalla rifondazione normanna della diocesi al Concilio di Trento (Società
Messinese di Storia Patria, 2017), oltreché co-autore e curatore di diversi volumi.
Davy Marguerettaz
davy.marguerettaz@gmail.com
Dottorando in Diritto e Scienze Umane presso l’Università degli Studi
dell’Insubria con un progetto sulla Curia romana durante l’età napoleonica
(tutor: prof. Paolo Luca Bernardini). I suoi campi di ricerca principali sono la
diplomazia pontificia in epoca rivoluzionaria e napoleonica, con particolare
attenzione per il ruolo giocato dal cardinale Ercole Consalvi, e la storia della
Valle d’Aosta, della quale sta studiando in special modo il sistema viario
dall’Antichità al XIX secolo. Tra le sue pubblicazioni si segnala Il conclave di
Venezia e l’elezione di Pio VII, «Benedictina», A. 64, n. 2 (2017), pp. 255-294.
Ha curato inoltre il libro di P. L. Bernardini, La parte migliore del mondo. Scritti
sull’America, Vicenza, Ronzani, 2021.
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