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ebrei. Recentemente ha presentato un intervento sul controllo dei nuclei ebraici attraverso le regole loro imposte. Si è anche occupata, sempre dal punto di vista storico, di
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moderna, con particolare attenzione alla città di Palermo nel XVI secolo, ha già pubblicato diversi saggi, tra cui Fenomeni insediativi sulle mura del Cassaro a Palermo: un caso
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