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STUDI 

- Laurea in Lettere Moderne (Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Cagliari)  

-Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Scuola di Archivistica, Paleografia e 

Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari). 

-Diploma di maturità classica (Liceo-Ginnasio “Siotto-Pintor”, Cagliari). 

 

CARRIERA PROFESSIONALE 

-Dal 1 marzo 1984 nomina in ruolo presso l’Istituto sui rapporti italo-iberici di Cagliari con la 

qualifica di Collaboratore tecnico-professionale. 

-Dal 1 luglio 1989, superato il giudizio di idoneità, inquadramento nel profilo professionale di 

Ricercatore, III livello. 

-Novembre 2010, idonea al concorso per un posto di Primo Ricercatore, II livello. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE  

-Referente per l’ISEM della rete scientifica di ricerca promossa dall’Università di Palermo (respons. 

Prof. Patrizia Sardina) sul tema “Consensus and dissent in the political, religious and social life of 

Medieval Europe 11-15 centuries” (2019-2020) 

-Responsabile del Progetto dell’ISEM Storia del Mediterraneo e sue proiezioni extraeuropee. 

Politica, cultura, società, identità e frontiere (dal 2015) 

-Coordinatrice del gruppo della Sardegna nell’ambito del progetto Claustra. Atlas de la 

espiritualidad femenina en los reinos peninsulares (cord. del gruppo Italia G.T. Colesanti, 

responsabile del progetto prof. B. Garí, Università di Barcellona) ((2014-2015) 

-Componente del Consiglio d’Istituto dell’ISEM (2015-2020) 

-Responsabile della commessa Edizione e pubblicazione di fonti relative all’Europa Mediterranea 
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(2008-2015) 

-Co-directeur della tesi di dottorato Les Corses et la Couronne d’Aragon de la fin du XIII au milieu 

du XV siècle, dottorando Ph. Colombani, Université de Corse-Pasquale Paoli (Corte, Francia) 

(2011- 2015) 

-Responsabile del progetto “Cagliari tra Medioevo ed Età moderna. Strategie familiari e analisi 

sociali attraverso la ricerca e lo studio di documenti italiani ed iberici” (2010-2012). 

-Componente del comitato di redazione della rivista on-line RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea (dal 2008) 

-Componente della redazione editoriale della Collana dell’ISEM “Storia e immagini di una 

comunità internazionale” (dal 2008) 

-Coordinatrice (con O. Schena) del gruppo di lavoro della Sardegna nell’ambito del progetto 

Censimento dei santuari cristiani d’Italia promosso dall’École Française de Rome (1999-2003)  

- Componente del Consiglio Scientifico dell’Istituto sui rapporti italo-iberici (1984 al 2002) 

-Componente del Comitato di Area dell’Area della Ricerca di Cagliari (1992 al 2000) 

-Segretaria di redazione della rivista “Medioevo. Saggi e Rassegne” (dal 1990 al 2002) 

-Componente della Redazione della rivista “Medioevo. Saggi e Rassegne” curata dall’Istituto sui 

rapporti italo-iberici (1984 al 1989). 

 

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA 

1) Espansione della Corona d'Aragona nel Mediterraneo occidentale nei secoli XIV-XV: aspetti 

politici e sociali  

Nell’ambito di questa linea di ricerca ha rivolto la sua attenzione allo studio dei rapporti tra la 

Corona d’Aragona e la Corsica e al ruolo avuto dall’isola nell’espansione mediterranea catalano-

aragonese, attraverso fonti inedite conservate nell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona. 

Si è occupata, inoltre, dei flussi migratori dalla Corsica alla Sardegna e della presenza corsa in 

quest’ultima isola tra XIV e XV secolo. Ha rivolto il suo interesse anche allo studio delle élites 

urbane con particolare riferimento alla Cagliari catalano-aragonese del XV secolo. Nell’ambito del 

progetto “Cagliari tra Medioevo ed Età moderna. Strategie familiari e analisi sociali attraverso la 

ricerca e lo studio di documenti italiani ed iberici” (finanziato dalla Provincia di Cagliari, L.R. 

26/97 art. 13) ha coordinato la realizzazione di una banca dati ospitata sul sito dell’ISEM e ha 

curato il volume “Elites urbane e organizzazione sociale tra tardo Medioevo e prima Età moderna” 

(Cagliari, ISEM, 2013) atti di un seminario internazionale tenuto nel 2011.  

 

2) Religiosità e società nel Mediterraneo occidentale tra Medioevo e prima Età Moderna.  

Nell’ambito di questa linea di ricerca si è occupata in particolare dello sviluppo di culti religiosi 

nella Sardegna catalana e della nascita di santuari tra tardo Medioevo e prima Età Moderna. Ha 

partecipato al progetto nazionale Censimento dei Santuari Cristiani d’Italia, promosso dall’École 

Française de Rome. Ha pubblicato il volume monografico Il santuario della Madonna di Bonaria. 

Origini e diffusione di un culto. Con edizione del processo canonico sull’arrivo prodigioso del 

simulacro di Bonaria (Roma, Viella, 2011) e con O. Schena ha curato il volume Santuari d’Italia. 

Sardegna (Collana Santuari d’Italia), Roma, De Luca ed., 2019. Ha rivolto il suo interesse anche 

alla presenza degli Ordini religiosi nella Sardegna catalana e spagnola, con particolare attenzione al 

monachesimo femminile. Ha collaborato al progetto Claustra. Atlas de la espiritualidad femenina 

en los reinos peninsulares (responsabile prof. B. Garí, Università di Barcellona) e ha curato (con G. 

Colesanti, S. Paone e P. Sardina) il volume Il monachesimo femminile nel Mezzogiorno peninsulare 

e insulare (secc. XI-XVI). Fondazioni, ordini, reti, committenza, Cagliari, ISEM, 2018. 

 

PUBBLICAZIONI 

-La memoria della Corona d’Aragona, il primato degli arcivescovi e la città di Cagliari nei conflitti 

municipali del XVI secolo, in La memoria degli Aragonesi nel regno di Napoli e nei domini italiani, 



 3 3 

Atti del XX Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Roma-Napoli, 4/8 ottobre 2017), in corso 

di stampa. 

 

-Corsari, santi, miracoli. La presenza turco-barbaresca nel Mediterraneo attraverso alcune fonti 

agiografiche sarde del XVI secolo, in Política y sociedad en el Mediterráneo. Imágenes de 

conflictos seculares, Atti del Congresso Internazionale (Malaga, 27-28 settembre 2018), in corso di 

stampa. 

  

-M.G. Meloni, O. Schena (a cura di), Santuari d’Italia. Sardegna, Roma: De Luca editori d’Arte, 

2019. 

 

-Santuari e ordini religiosi tra Medioevo e prima Età Moderna, in Santuari d’Italia. Sardegna, a 

cura di M.G. Meloni e O. Schena, Roma: De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 75-88. 

 

-La fondazione del monastero di Santa Lucia a Cagliari tra dinamiche socio-politiche e religiose 

(prima metà del XVI secolo), in Il monachesimo femminile nel Mezzogiorno peninsulare e insulare. 

Fondazioni, ordini, reti, committenza (secc. XI-XVI), a cura di G. Colesanti, M.G. Meloni, S. Paone, 

P. Sardina, Cagliari: ISEM, 2018, pp. 51-100. 

 

-Society and Identity in fifteenth –century Cagliari testaments, in L. Gallinari (ed.), Sardinia from 

the Middle Ages to Contemporaneity, Bern: Peter Lang, 2018, pp. 89-100. 

 

-Spazi sacri, spazi del potere nel Castello di Cagliari (secoli XIV-XVI), in Centri di potere nel 

Mediterraneo occidentale  dal Medioevo alla fine dell’Antico Regime, a cura di L. Guia Marin, 

M.G.R. Mele, G. Serreli, Milano: Franco Angeli, 2018, pp. 229-239. 

 

-M.G. Meloni, S. Sitzia, A. Pala, M. Schirru, I monasteri delle clarisse a Cagliari e Oristano (secoli 

XIV-XVI). Fondazione, ruolo sociale, patrimonio artistico, in Clarisas y dominicas. Modelos de 

implantación, filiación y promoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, a cura di 

G.T. Colesanti, B. Gari, Núria Jornet-Benito, Firenze University Press, 2017, pp. 95-126. 

 

- On the Merchant Routes: The Diffusion of the Cult of the Madonna of Bonaria in the 

Mediterranean (15th-16th Centuries), in Santi che viaggiano. Mobilità e culti religiosi nel 

Mediterraneo tra Medioevo e prima Età moderna, a cura di M.G. Meloni, «RiMe», n. 1, n.s., fasc. 2 

(2017) DOI  10.7410/1304  

 

-“Naufragantium Portus”. La Madonna di Bonaria protettrice dei naviganti tra Mediterraneo e 

Atlantico, in Le vie della Misericordia. The ways of Mercy, a cura di M.Stella Calò Mariani e Anna 

Trono, Galatina: Congedo Editore, 2017, pp. 259-276. ISBN 9788867661664 

 

- La Corona d’Aragona e la Corsica: un progetto di ricerca di Alberto Boscolo, in Ricordando 

Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche, a cura di M.G. Meloni, A.M. Oliva, O. 

Schena, Roma, Viella, 2016, pp. 407-417. ISBN 978-88-6728-611-9 

 

-Pere Canyelles e la sua famiglia. Contributo allo studio delle élites urbane sardo-catalane (XV 

secolo), in Itinerando senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo, 

Perugia, Morlacchi, 2015, vol. 1.2, pp. 1023-1036. ISBN 978-88-6074-722-8 

 

-Un ex voto della regina Eleonora d’Aragona e le prime testimonianze del culto per la 

Madonna di Bonaria, in «Theologica & Historica. Annali della Pontificia Facoltà 

Teologica della Sardegna», XXIII (2014), pp. 219-229. ISSN 1973-6193. 
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-I santuari del mare nel Mediterraneo catalano-aragonese e spagnolo (secoli XV-XVI), in I 

santuari e il mare, Atti del III Convegno Internazionale (Vicenza, 15-17 aprile 2013), a 

cura di I. Aulisa, Bari, Edipuglia, 2014, pp. 195-205. ISNB 978-88-7228-742-2. 

 

-Culto dei santi e devozione mariana nella Sardegna catalana: il santuario di Bonaria a 

Cagliari tra fede e identità, in Sardegna catalana, a cura di A.M. Oliva e O. Schena, 

Institut d’Estudis Catalans, Publicacions de la Presidència 41/2014, Barcelona 2014, pp. 

209-227. ISBN 978-84-9965-216-0. 

 

- -Salvezza dell’anima e prestigio sociale. La fondazione di benefici e cappelle nella 

Cagliari del Quattrocento, in Élites urbane e organizzazione sociale in area mediterranea 

fra tardo Medioevo e prima Età Moderna, a cura di M.G. Meloni,  Cagliari, CNR-ISEM, 

2013, pp. 239-273. ISBN 9788897317081  DOI 10.7410/1041. 

 

- M.G. Meloni, A. Forci, En nom de Nostre Senyor Deus Jhesu Christ e de Madona Santa 

Maria. Lo statuto inedito di una confraternita religiosa nella Cagliari del ‘300, in  «RiMe. 

Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea», n. 10, giugno 2013, pp. 5-56  

http://rime.to.cnr.it  ISSN 2035-794X  DOI 10.7410/1047. 

 

- La famiglia Fortesa nella Cagliari del Quattrocento. Prime ricerche, in La Corona 

catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història medieval en 

homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, J. Mutgé i Vives, R. Salicrù i Lluch, 

C. Vela Aulesa eds., Barcelona, CSIC, Institución Milà i Fontanals, 2013 (Anejos del 

Anuario de Estudios Medievales, 71), pp. 461-469. ISBN: 978-84-00-09649-6. 

 

-Note sul culto mariano in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna e i “goccius” per la 

Madonna di Bonaria in Gozos. Componimenti religiosi raccolti nel XVIII secolo da 

Francesco Maria Marras. Trascizione critica e studi, a cura di G. Serreli e M. Virdis, 

Cagliari, ISEM, 2011, pp. 143-158. ISBN 978-88-96778-85-2. 

 

- Il santuario della Madonna di Bonaria. Origini e diffusione di un culto, Roma, Viella ed., 

2011 (monografia) ISBN 978-88-8334-549-4. 

 

-M.G. Meloni, O. Schena, Presenza genovese in Sardegna tra XII e XV secolo, in Presence 

et colonisation génoises dans les ȋles de Méditerranée (Actes du colloque de Bastia-

Lucciana, 6-8 octobre 2006), sous la direction de D. Istria et Ph. Pergola, = “Corse d’hier 

& de demain”, nouvelle collection, n. 1, 2010, pp. 23-36. ISSN 2425-4657 APE: 732Z 

 

- La Madonna di Bonaria protettrice della gente di mare, in Antichi mestieri e saperi di 

Sardegna, vol. III La pesca e le attività di mare, Cagliari, Arkadia Editrice, 2010.  

 

-La Corsica medievale nell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona, in Sardegna e 

Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di F.C. Casula, a cura di M.G. 

Meloni e O. Schena, Cagliari 2009, pp. 239-258, ISBN 978-88-87822-49-6. 

 

-M.G. Meloni, O. Schena, Culti, santuari, pellegrinaggi. Realtà sarda e proiezione 

mediterranea, in Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni 

interculturali, a cura di M.R. Carli, G. Di Cristofaro Longo, I. Fusco, (Ricerche di 

economia e Storia, 6), Napoli, CNR-ISSM 2009, pp. 45-69. ISBN 978-88-8080-112-2. 

 

http://rime.to.cnr.it/
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-La Sardegna in una cronaca corsa del Quattrocento, in “Quaderni di Studi e 

Ricerche”, Dolianova 2008, pp. 89-114, ISBN 978-88-89978-65-8. 

 

-I Mercedari e lo sviluppo del culto per Nostra Signora di Bonaria a Cagliari tra 

Quattro e Cinquecento, in Ecce Sardinia mater tua, 1908-2008, a cura di M. Girau e 

fra Efisio O.d.M., Cagliari 2008, pp. 57-64. 

 

-Incursioni barbaresche e riscatto dei captivi nella Sardegna del Quattrocento in 

Sarrabus: torri, mare e territorio. La difesa costiera dalle incursioni barbaresche, a 

cura di M.G. Mele e G. Serreli, Dolianova 2008, ISBN 978-88-89978-56-6. 

 

- Il fenomeno santuariale in Sardegna. Un excursus alla luce del Censimento dei 

santuari cristiani d’Italia, in I santuari cristiani d’Italia: bilancio del censimento e 

proposte interpretative, a cura di A. Vauchez, Atti del Convegno Internazionale 

(Roma, 2003), (Collection de l'École française de Rome 387), Roma, Ecole Française 

de Rome, 2007, pp. 203-215. ISBN 9782728307845. 

 

- Giovanni de Salinis Aureis cappellano di Alfonso il Magnanimo, vicario e vescovo in 

Sardegna, in I Francescani e la politica, Atti del Convegno Internazionale di studio 

(Palermo, 2002), a cura di A. Musco, (Franciscana, 13), Palermo, Biblioteca 

Francescana- Officina di Studi Medievali, 2007, II, pp. 683-692. ISBN 88-88615-63-6.  

 

- Al di là delle Bocche: presenza corsa in Sardegna nel Basso Medioevo in «Études 

Corses» n. 65 (décembre 2007), Bastia, Albiana, 2007, pp. 41-68. ISSN 0338-361-X  

 

-Presenza corsa a Castelgenovese e nella Sardegna settentrionale nel Basso 

Medioevo, in Castelsardo. Novecento anni di storia, a cura di A. Mattone e A. Soddu, 

(Collana del Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari), Roma, 

Carocci editore, 2007, pp. 449-458. ISBN 978-88-430-3485-7. 

 

-Emigration corse en Sardaigne au Moyen Age, in “Dictionnaire Historique de la 

Corse”, sous la direction de A.L. Serpentini, Ajaccio, 2006, pp. 337-338. 

 

-I luoghi della devozione in Sardegna: santuari cristiani tra Medioevo ed Età 

Contemporanea, in Santi e santuari a Gesico. Atti della Settimana della Cultura 2005, 

a cura di L. Gallinari e S. Sitzia, Dolianova, 2006, pp. 53-61. 

 

- Ordini religiosi e santuari mariani. I Mercedari e il culto per Nostra Signora di 

Bonaria a Cagliari tra Quattro e Cinquecento, in Culti, santuari, pellegrinaggi in 

Sardegna e nella Penisola Iberica tra Medioevo ed Età Contemporanea, a cura di 

M.G. Meloni e O. Schena, Cagliari-Genova, CNR, ISEM-Brigati ed., 2006, pp. 339-

370. ISBN 88-87822-27-1. 

 

-M.E. Cadeddu, L. Gallinari, M.G. Mele, M.G. Meloni,  A.M. Oliva, O. Schena, Élites 

e rappresentanze parlamentari nella Sardegna del ‘400. Metodologie e prospettive di 

ricerca  in “Actes del 53° Congrés de la Comissió Internacional per a l’estudi de la 

Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries”, Barcelona, 2005, II, pp. 

1431-1436. 

 

-Ufficiali della Corona d’Aragona in Corsica tra Tre e Quattrocento, in La Corona 

catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana, (M.T. Ferrer i 
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Mallol-J. Mutgé i Vives-M. Sánchez Martínez eds.), (Anuario de Estudios Medievales 

Anex 58), Barcelona, Consell Superior d’Investigancions Científiques, Institución 

Milà i Fontanals, Departament d’Estudis Medievals, 2005, pp. 167-184. ISBN 84-00-

08330-X.  

 

- La Corsica nella politica mediterranea della Corona d’Aragona, in La Mediterrània 

de la Corona d’Aragò, segles XIII-XVI, XVIII Congrés d’Història de la Corona 

d’Aragó, (Valencia, 9-14 settembre 2004), a cura de R. Narbona Vizcaíno, Valencia, 

Universitat de València, 2005, pp. 251-260. ISBN 84-370-6303-5.  

 

-La Corsica e i Campofregoso nella politica mediterranea di Alfonso il Magnanimo in 

Genova, una "porta" del Mediterraneo, a cura di L. Gallinari, I, Cagliari, 2005, pp. 

491-522. ISBN 88-87822-24-7 
 

-M.G. Mele, M.G. Meloni, La famiglia Borgia nel Regno di Sardegna. Potere feudale 

e ruolo istituzionale in “Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico”, Atti del 

Convegno Internazionale (Cagliari, 2001), Roma 2004, pp.101-114. 

 

-M.G. Mele, M.G. Meloni, Committenza e devozione in Sardegna tra Medioevo e Età 

Moderna in “Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra Medioevo e Età 

Moderna”, a cura di M. Tosti, Perugia-Roma, 2003, pp. 145-169. ISBN 2-7283-0705-9 

 

-Pratiche devozionali e pietà popolare nei testamenti cagliaritani del Quattrocento, in 

“El mon urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta”, XVII 

Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona, II, Barcelona, 2003, pp. 

229-249. ISBN volume II 84-475-2740-9; ISBN opera completa 84-475-2742-5 

 

- M.G. Meloni, A.M. Oliva, O. Schena, I santuari sardi di epoca medioevale. Primo 

bilancio di un censimento in Per una storia dei santuari d’Italia: approcci regionali, a 

cura di G. Cracco, Bologna, 2002, pp. 441-457. 

 

-Gli statuti cittadini della Sardegna medioevale. Fonti e bibliografia, in “Sardegna e 

Spagna. Città e territorio tra medioevo ed età moderna” (“Archivio Sardo, n.s., n. 2), 

Roma, 2001, pp. 225-238  (ISBN 88-430-1715-2). 

 

-Alfonso il Magnanimo e la Corsica. Attività politica, militare e diplomatica tra il 

1416 e il 1421 in La Corona d'Aragona ai tempi di Alfonso il Magnanimo, XVI 

Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona, I, Napoli, 2000, pp. 483-

513. 

 

-L'Ogliastra in epoca catalano-aragonese (secc. XIV-XV) in Ogliastra. Identità 

storica di una provincia, Atti del Convegno di Studi, a cura di M.G. Meloni e S. 

Nocco, Senorbì, 2000, pp. 191-197. 

 

-Corsica e Sardegna nel Basso Medioevo: rapporti politici e movimenti migratori, in 

Sardegna e Corsica. Percorsi di storia e di bibliografia comparata, a cura di M. Da 

Passano, A. Mattone, F. Pomponi, A. Rovere, Sassari, 2000, pp. 231-265. 

 

-Un episodio della politica mediterranea di Alfonso il Magnanimo: l’occupazione di 

Calvi, in La Corsica e il mondo mediterraneo nell’età medioevale, numero speciale di 

“Medioevo. Saggi e Rassegne”, a cura di M.G. Meloni, 24, 1999, pp. 113-134. 
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-La Sardegna nella cronaca di Giovanni della Grossa (XV secolo), in “Anuario de 

Estudios Medievales”, 29, 1999, pp. 617-640. 

 

-La Sardegna, la Corona d’Aragona e il Mediterraneo nel Basso Medioevo. Rassegna 

della produzione storiografica dell’Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR, in La 

Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo, Atti del VI Convegno (III 

Internazionale) dell’Associazione Italiana di Studi Catalani, I, Cagliari 1998, pp. 522-

530. 

 

-La collana di monografie dell’Istituto del CNR sui rapporti italo-iberici, in 

“Bollettino Bibliografico e rassegna archivistica e di studi storici della Sardegna”, 22, 

1997, pp. 139-143. 

 

-Il castello di Longosardo: una fortezza gallurese tra Arborea e Aragona, in 

“Medioevo. Saggi e Rassegne”, 21, 1996, pp. 107-126. 

 

-Sardegna e Corsica nella politica di espansione mediterranea della Corona 

d’Aragona, in Sardegna e Corsica. Problemi di storia comparata, Università degli 

Studi di Sassari-Dipartimento di Storia, Sassari 1996, pp. 173-219. 

 

-La Corona d'Aragona e la Corsica attraverso una relazione di Castruccio Castracani 

signore di Lucca, in La Corona d’Aragona in Italia. XIV Congresso Internazionale di 

Storia della Corona d'Aragona, vol. II, tomo II, Sassari 1995, pp. 595-628. 

 

-Presenza monastica nel giudicato di Torres all'epoca di Gonario II, in Il Regno di 

Torres, Atti di “Spazio e Suono” 1992-1993-1994, Sassari 1995, pp. 101-110. 

 

-Una nota su alcuni documenti in lingua sarda dell'Archivio della Corona d'Aragona, 

in “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 20 ,1995, pp. 353-364. 

 

-Recensione a G. Meloni- A. Dessì Fulgheri, Mondo rurale e Sardegna. Il condaghe di 

Barisone II di Torres, in “Bollettino Bibliografico e rassegna archivistica e di studi 

storici della Sardegna”, 20, 1995, pp. 157-159. 

 

-Arrigo della Rocca: un nobile corso al servizio del re d'Aragona, in “Medioevo. 

Saggi e Rassegne”, 18, 1993, pp. 9-26 e in “Estudis Castellonencs”, n.6, 1994-95, pp. 

901-912. 

 

-Ordini religiosi e politica regia nella Sardegna catalano-aragonese della prima metà 

del XIV secolo in “Anuario de Estudios Medievales”, 24, Barcelona 1994, pp. 831-

855. 

 

-Note sulla presenza delle Clarisse in Sardegna nel Medioevo, in “Bollettino 

Bibliografico e rassegna archivistica di studi storici della Sardegna”, fasc. 18, 1994, 

pp. 43-52; 

 

-Il castello di Longosardo, in F.FOIS, Castelli della Sardegna medioevale, a cura di B. 

Fois, Cinisello Balsamo, 1992, pp. 199-201. 

 

-I Cistercensi nella Sardegna catalano-aragonese, in “Rivista Cistercense”, anno V, 
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n.1, 1988, pp. 55-63 e in I Cistercensi in Sardegna. Aspetti e problemi di un ordine 

monastico benedettino nella Sardegna medioevale, a cura di G. Spiga, Nuoro 1990, 

pp. 85-93. 

 

-Il territorio giudicale, in La Provincia di Oristano. L’orma della storia, Oristano  

1990, pp. 67-73. 

 

-Alberto Boscolo, in “Anuario de Estudios Medievales”, 19, Barcelona 1989, pp. 745-

755. 

 

-Presenza corsa a Sassari a metà del Trecento, in “Medioevo. Saggi e Rassegne” 13, 

1988, pp. 9-33. 

 

-Recensione a R.Conde y Delgado de Molina -A.M. Aragó Cabañas, Castell de Caller. 

Cagliari catalano-aragonese, in “Medioevo. Saggi e Rassegne” 11, 1986, pp. 260-

265. 

 

-Rassegna del XII Congresso di Storia della Corona d’Aragona (Montpellier, 26-29 

settembre 1985), (in coll. con M.R. Contu, E. Gessa. M. Vincis) in “Medioevo. Saggi 

e Rassegne” 10, 1985, pp.144-160. 

 

Recensione a J.Trenchs, R. Sainz de la Maza, Documentos pontificios sobre Cerdeña 

de la epoca de Alfonso el Benigno (1327-1336), Barcellona 1983, in “Medioevo. Saggi 

e Rassegne”, 9, 1984, pp.264-267. 

 

-Recensione a A. Castellaccio, Aspetti di storia italo-catalana, in “Archivio sardo del 

movimento operaio, contadino e autonomistico”, n.17-19, 1982, pp. 282-286. 

 

 

CURATELA DI OPERE SCIENTIFICHE 

- Santuari d’Italia. Sardegna (con O. Schena), Roma: De Luca editori d’Arte, 2019. 

 

- Religious culture and education in 20th and 21st century Europe (con A.M. Oliva), in 

RiMe, vol. 5/1 n.s. (dicembre 2019) 

 

-Il monachesimo femminile nel Mezzogiorno peninsulare e insulare. Fondazioni, 

ordini, reti, committenza (secc. XI-XVI) (con G. Colesanti, S. Paone, P. Sardina) 

Cagliari, ISEM, 2018 

 

-Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche, (con A.M. Oliva e O. Schena), 

Roma, Viella, 2016. 

 

-Élites urbane e organizzazione sociale fra tardo Medioevo e prima Età Moderna, Atti 

del seminario di studi (Cagliari, 1-2 dicembre 2011), Cagliari, CNR-ISEM, 2013. 

 

-Sardegna e Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Francesco 

Cesare Casula (con O. Schena), Cagliari, 2009. 

 

-Culti, santuari, pellegrinaggi in Sardegna e nella penisola iberica tra Medioevo ed 

Età contemporanea. Introduzione di G. Cracco, (con O. Schena), Cagliari 2006. 
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-La Corsica e il mondo mediterraneo nell’età medioevale, numero speciale di 

“Medioevo. Saggi e Rassegne”, 24, 1999. 

 

-Ogliastra. Identità storica di una provincia (con S. Nocco), Senorbì, 2000,   

 

-La Corona d’Aragona in Italia. Atti del XIV Congresso di Storia della Corona 

d’Aragona, voll. III-IV-V (con O. Schena), Sassari, 1996-1997.  

 

 

ARTICOLI DI DIVULGAZIONE 

-I Carroz di Quirra, la più potente famiglia di feudatari iberici nella Sardegna aragonese, in 

Sardegna fieristica 1991 

-Le rivolte contro gli aragonesi, in Almanacco di Cagliari 1992 

-Antonio Lo Frasso, un letterato algherese del Cinquecento, in Sardegna Fieristica 1992 

-La nascita di Sassari risale alla seconda metà del XII secolo, in Sardegna Fieristica 1993 

-Gli ordini religiosi in Sardegna. I Cistercensi, in Almanacco di Cagliari 1993 

-Gli ordini religiosi in Sardegna. I Vittorini di Marsiglia, in Almanacco di Cagliari 1994 

-I Malaspina. La casata tosco-ligure che svolse un ruolo di primo piano nel Medioevo sardo, in 

Sardegna fieristica 1994  

-Gli ordini religiosi in Sardegna. I Camaldolesi, in Almanacco di Cagliari 1995 

-La Carta de Logu emanata da Eleonora d’Arborea, in Sardegna Fieristica 1995 

 -Gli ordini religiosi in Sardegna. Le Clarisse, in Almanacco di Cagliari 1996  

-Gli ordini religiosi in Sardegna. I Vallombrosani, in Almanacco di Cagliari 1997  

-Adelasia di Torres, Königin von Sardinien in «Eccetera. Das Italien- Kulturmagazin», 1, 

1997, pp. 23-24.  

 

-Un’importante figura del giudicato d’Arborea: il canonico Filippo Mameli, in Sardegna Fieristica 

1998 

-Ludovico Baille, un erudito cagliaritano del XVIII secolo, in Almanacco di Cagliari 1999 

-Il castello di Longosardo, in Sardegna Fieristica 1999  

-La cronaca della conquista di Cagliari da parte degli aragonesi, in Almanacco di Cagliari 2000 

-Cintura produttiva. In epoca aragonese il territorio di Cagliari comprendeva vari centri abitati, in 

Almanacco di Cagliari 2001  

-Una pagina triste della storia isolana: la schiavitù cui molti sardi furono sottoposti dai catalano-

aragonesi, in Sardegna Fieristica 2001 

-Nel 1600 il francescano cagliaritano Dimas Serpi pubblicò il volume “Chronica de los santos de 

Sardeña”, in Sardegna Fieristica 2002 

-Tra realtà ed eventi miracolosi. La nascita dei santuari sardi è accompagnata da varie leggende, 
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in Sardegna Fieristica 2003 

-Culti e pratiche religiose a Cagliari nel XV secolo,  in Almanacco di Cagliari 2004  

-I Borgia in Sardegna, in Almanacco di Cagliari 2006  

-All’ultimo sangue. Il 14 aprile 1470 aragonesi e arborensi si scontrarono a Uras, in Almanacco di 

Cagliari 2007  

-L’emigrazione dei corsi in Sardegna,  in Almanacco di Cagliari 2008  

-I pirati barbareschi sulle coste sarde dal primo Quattrocento, in Almanacco di Cagliari 2009  

-Gli ex voto di Bonaria perduti, in Almanacco di Cagliari 2011  

-Uomo di Dio e lottatore. Dal 1605 al 1624 la diocesi di Cagliari venne retta dall’arcivescovo 

Francisco Desquivel, in Almanacco di Cagliari 2015  

-Il monachesimo femminile in Sardegna nel Medioevo, in Almanacco di Cagliari 2016  

-In Castello un monastero di Clausura intitolato a Santa Lucia, in Almanacco di Cagliari 2017  

-San Bernardo. Una chiesa cagliaritana scomparsa, in Almanacco di Cagliari 2018 

 

PARTECIPAZIONE, CON RELAZIONE, A CONVEGNI/SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

/CONFERENZE 

-Congresso Internazionale Política y sociedad en el Mediterráneo. Imágenes de conflictos seculares 

(Malaga, 27-28 settembre 2018). Titolo dell’intervento Corsari, santi, miracoli. La presenza turco-

barbaresca nel Mediterraneo attraverso alcune fonti agiografiche sarde del XVI secolo.  

 

-Presentazione del libro di L. Demontis Pro salute et prosperitate nostra. N.S. di Bonaria nella 

storia della salvezza dalla Corona d’Aragona al regno d’Italia (Cagliari, 18 dicembre 2017) 

 

- XX Congresso di Storia della Corona d’Aragona La memoria degli Aragonesi nel regno di Napoli 

e nei domini italiani, (Roma-Napoli, 4/8 ottobre 2017). Titolo dell’intervento La memoria della 

Corona d’Aragona, il primato degli arcivescovi e la città di Cagliari nei conflitti municipali del 

XVI secolo. 

 

-Congresso internazionale dell’Euopean Academy of Religion (Bologna 18-22 giugno 2017). Titolo 

dell’intervento Sulla rotta dei mercanti. La diffusione del culto della Madonna di Bonaria nel 

Mediterraneo tra tardo Medioevo ed Età Moderna. 

 

-Workshop nell’ambito del progetto “E pluribus unum”. Il profilo identitario sardo dal Medioevo 

alla Contemporaneità (Cagliari, 25 marzo 2017). Titolo dell’intervento Società e identità a Cagliari 

nel tardo Medioevo attraverso la fonte testamentaria 

 

-Congresso internazionale Mediterraneo e città. Discipline a confronto (Cagliari, 26-28 ottobre 

2016). Titolo dell’intervento La città di Cagliari, il primato degli arcivescovi e la memoria del 

passato in una fonte del tardo Cinquecento 

 

-Congresso Internazionale Centri di potere nel Mediterraneo occidentale dal Medioevo alla fine 

dell’Antico Regime (Cagliari, 21-24 ottobre 2015). Titolo dell’intervento Spazi della fede, spazi del 

potere a Cagliari nel tardo Medioevo. 
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-Jornadas Claustra 2015: Clarisas y dominicas. Modelos de implantación, filiación y devoción en 

la penisnsula ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia (Barcelona, 10-12 de junio 2015). Titolo 

dell’intervento: I monasteri delle clarisse in Sardegna. Fondazione, ruolo sociale, patrimonio 

artistico e architettonico (con S. Sitzia, A. Pala, M. Schirru). 

 

-Workshop CLAUSTRA 2014, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona, 

Barcelona, 10-11 junio 2014. Titolo dell’intervento: I monasteri femminili in Sardegna tra XII e 

XVI secolo. 

 

-Sardinia Monastica. Giornata di studio sul monachesimo in Sardegna tra Storia, Arte e 

Archeologia organizzata dall’Università di Cagliari (Dipartimento di Storia, Beni culturali e 

Territorio) (Cagliari, 10 maggio 2013). Titolo dell’intervento: Il monachesimo femminile in 

Sardegna fra tardo Medioevo e prima Età Moderna. 

 

-Convegno Internazionale I santuari e il mare (Vicenza, 15-17 aprile 2013). Titolo dell’intervento: 

Il mediterraneo catalano-aragonese e i santuari del mare fra tardo Medioevo e prima Età 

Moderna. 

 

- Conferenza dal titolo Il santuario della Madonna di Bonaria. Origini e diffusione di un culto su 

invito dell’Associazione culturale “Amici del Libro”: (Cagliari, 8 aprile 2013). 

 

-Congresso internazionale Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche 

(Cagliari, 7-9 novembre 2012). Titolo dell’intervento La Corsica nell’Archivio della Corona 

d’Aragona. Un progetto di Alberto Boscolo. 

 

-Giornata di Studio Villacidro nella storia dei Mercedari di Sardegna, organizzata dalla 

Soprintendenza Archivistica per la Sardegna (Villacidro, 19 ottobre 2012). Titolo dell’intervento: 

La presenza mercedaria in Sardegna. Aspetti cultuali. 

 

-Seminario Internazionale di Studi Élites urbane e organizzazione sociale tra tardo Medioevo e 

prima Età Moderna (Cagliari, 1-2 dicembre 2011). Titolo dell’intervento: Salvezza dell’anima e 

prestigio sociale. La fondazione di benefici e cappelle nella Cagliari del Quattrocento. 

 

-Incontri di Studio Culto dei santi, santuari e forme della devozione nella Provincia del Medio 

Campidano (Sardara, 24 settembre 2011). Titolo dell’intervento: Santuari mariani in Sardegna. 

Santa Mariaquas a Sardara. 

 

-Tavola rotonda Gli influssi catalani nell’identità sarda. L’Evo Medio, (Cagliari, ISEM, 14 aprile 

2011. Intervento sugli influssi catalani sulla religiosità sarda. 

 

-Seminario Medioevo, Età Moderna al femminile (Dolianova, 2 ottobre 2010). Titolo 

dell’intervento: Le Clarisse in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna. 

 

-12° Congresso della Mediterranean Studies Association Sardinia: a Mediterranean Crossroad 

(Cagliari, 27-30 maggio 2009). Titolo dell’intervento “Una fonte per la religiosità mediterranea 

nella prima Età Moderna: la Informatio sul santuario della Madonna di Bonaria (Cagliari)”. 

 

-Seminario Appunti sulla religiosità a Seùlo tra storia ed etnografia (Seùlo, 25 settembre 2009). 

Titolo dell’intervento: Il culto dei santi Cosma e Damiano in Sardegna tra Medioevo ed Età 

Moderna.  
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-Seminario Sarrabus. Torri, mare e territorio. La difesa costiera dalle incursioni barbaresche. 

Titolo dell’intervento: Prisioneros de los infieles. Il riscatto dei prigionieri cristiani nella Sardegna 

del Quattrocento (Muravera, 4 aprile 2008). 

 

-Seminario La ricerca presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea. Prospettive scientifiche 

in relazione allo stato dell’arte. Titolo dell’intervento: I Processi Informativi per eventi miracolosi, 

fonti per la storia sociale e religiosa: la Informatio sul santuario di Bonaria (Cagliari) e la 

religiosità mediterranea nella prima età moderna, Cagliari 10-11 novembre 2008. 

 

-Seminario nell’ambito del Progetto Bilaterale CNR-CSIC Mari e terre di frontiera. Titolo 

dell’intervento: Il riscatto dei captivi nella Sardegna del Quattrocento, Cagliari 25-26 novembre 

2008.  

 

-III Workshop Progetto 04 Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni 

interculturali. Titolo dell’intervento: Culti, santuari, pellegrinaggi. Realtà sarda e proiezione 

mediterranea (Roma, 31 marzo 2008). 

 

-Convegno Internazionale Presence et colonisation genoises dans les iles da la Mediterranée, 

(Mariana, Corsica, 6-8 ottobre 2006). Titolo dell’intervento: Presenza genovese in Sardegna nei 

secoli XIV-XV. 

 

-Seminario “Santi e santuari a Gesico” (VII Settimana della Cultura, Gesico (CA), 22 maggio 

2005). Titolo dell’intervento: I luoghi della devozione. Santuari cristiani della Sardegna tra 

Medioevo ed Età contemporanea. 

 

-Seminario “Fonti del regno di Sardegna: un pogetto di edizione” (Cagliari, 11-12 novembre 2004). 

Titolo dell’intervento: Il Libro Verde della città di Cagliari. Importanza della fonte e motivi di una 

riedizione (in coll. con M.G. Mele). 

 

-Seminario “Lussorio paganissimus apparitor. Storia e culto di un santo sardo” (Selargius, 10 

ottobre 2004). Titolo dell’intervento: Lo spazio, l’uomo e il sacro: alcune riflessioni sui santuari 

cristiani della Sardegna. 

 

-XVIII Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona “La Mediterrània de la Corona 

d’Aragò, segles XIII-XVI (Valencia, 9-14 settembre 2004). Titolo dell’intervento: La Corsica nella 

politica mediterranea della Corona d’Aragona tra Tre e Quattrocento. 

 

-Seminario “Il castello di Longonsardo: una fortezza gallurese tra Arborea e Aragona” (VI 

Settimana della Cultura, Santa Teresa Gallura, 26 maggio 2004). Titolo dell’intervento: Il castello 

di Longosardo e il suo ruolo strategico nella guerra sardo-catalana (1386-1420). 

 

-Convegno Nazionale “Sardegna, Corsica, Alto Tirreno e Arco Ligure. Rapporti storico-linguistici 

tra Medioevo ed Età Moderna” (Nulvi-Perfugas, 29-30 aprile 2004). Titolo dell’intervento: 

Presenza corsa in Sardegna tra Tre e Quattrocento. 

 

-IX Convegno di Studi “I santuari cristiani d’Italia: il censimento dei santuari tra dinamiche 

istituzionali e devozione popolare” (Bari, 3-4 aprile 2003). Titolo dell’intervento: Stato del 

censimento e prime linee interpretative (in coll. con O. Schena). 

 

-Convegno Internazionale “I santuari cristiani d’Italia: bilancio del censimento e proposte 
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interpretative” (Roma, 5-7 giugno 2003). Titolo dell’intervento: Cronologia e scansioni del 

fenomeno santuariale in Sardegna (in coll. con O. Schena).. 

 

-53° Congrés de la Comissió Internacional per a l’estudi de la Història de les Institucions 

Representatives i Parlamentàries (Barcelona, 3-6 settembre 2003). Titolo dell’intervento: Élites y 

representaciones parlamentarias en la Cerdeña del siglo XV. Metodologias y perspectivas de 

investigación (in coll. con M.E. Cadeddu, L. Gallinari, M.G. Mele, A.M. Oliva, O. Schena).  

 

-Seminario “La Corona catalano-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana” 

(Barcelona, 27-28 novembre 2003). Titolo dell’intervento: Ufficiali regi catalano-aragonesi in 

Corsica tra Tre e Quattrocento. 

 

-Seminario “Les sources de l’histoire médiévale de la Corse” (Ajaccio, Archives Departamentales 

de la Corse du Sud, 30 luglio 2002). Titolo dell’intervento: La Corona d’Aragona e la Corsica 

attraverso la documentazione dell’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona. 

 

-Convegno “Castelsardo, 900 anni di storia” (Castelsardo, 14-16 novembre 2002). Titolo 

dell’intervento: Presenza corsa a Castelgenovese e nella Sardegna settentrionale nel Basso 

Medioevo. 

 

-Convegno Internazionale “I Francescani e la politica” (Palermo, 3-6 dicembre 2002). Titolo 

dell’intervento: Giovanni de Salinis Aureis vicario generale in Sardegna e cappellano di Alfonso il 

Magnanimo.  

 

-Convegno Internazionale “Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico” (Cagliari, 17-19 maggio 

2001). Titolo dell’intervento: I Borgia nel regno di Sardegna: potere feudale e ruolo istituzionale 

(in coll. con M.G. Mele). 

 

-IV Convegno “I Santuari cristiani in Italia: committenza e fruizione tra medioevo ed età moderna” 

(Isola Polvese- Perugia, 11-13 settembre 2001). Titolo dell’intervento: Committenza e devozione in 

Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna (in coll. con M.G. Mele). 

 

-XVII Congresso Internazionale di Storia della Corona d’Aragona “El mon urbà a la Corona 

d’Aragó” (Barcellona-Lerida, settembre 2000). Titolo dell’intervento: Pratiche devozionali e pietà 

popolare nei testamenti cagliaritani del Quattrocento.  

 

-Convegno Internazionale “Gli statuti del regno di Valenza e del regno di Sardegna in età 

medioevale e moderna” (Cagliari, 14-16 ottobre 1999). Titolo dell’intervento: Gli statuti cittadini 

della Sardegna medioevale: fonti e bibliografia.  

 

-III Convegno “I Santuari cristiani dell’Italia” (Sanzeno, giugno 1999). Titolo dell’intervento: Il 

censimento dei santuari cristiani d’Italia: la Sardegna. 

 

-II Seminario internazionale sui santuari cristiani in Italia (Monte Sant'Angelo, giugno 1997). Titolo 

dell’intervento: I santuari cristiani della Sardegna (in coll. con O. Schena e A.M. Oliva).  

 

-XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona “La Corona d’Aragona ai tempi di 

Alfonso il Magnanimo”(Napoli, 17-24 settembre 1997). Titolo dell’intervento: Alfonso il 

Magnanimo e la Corsica: attività diplomatica, politica e militare tra il 1416 e il 1421.  

 

-Convegno “Ogliastra. Identità storica di una provincia” (Lanusei-Arzana-Tortolì, gennaio 1997). 
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Titolo dell’intervento: I Carroz, signori dell’Ogliastra tra Tre e Quattrocento.  

 

-Presentazione del libro “Cabras. Sulle sponde di Mar’e Pontis”, a cura di G. Camboni (Cabras, 10 

maggio 1995). 

 

-Seminario “Le edizioni degli statuti: esperienze recenti e progetti di edizione” (San Miniato, 22-23 

settembre 1995). Titolo dell’intervento: Gli statuti sardi: aspetti, problemi, progetti di edizione e di 

informatizzazione (in coll. con O.Schena, M.E. Cadeddu, L.Gallinari, A.M. Oliva, P.F. Simbula). 

 

-VI Congresso (III Internazionale) dell’Associazione italiana di studi catalani “La Sardegna e la 

presenza catalana nel Mediterraneo” (Cagliari, 11-15 ottobre 1995). Titolo dell’intervento: La 

produzione storiografica dell’Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR.  

 

-Seminario in occasione dell’Anno Clariano (Cagliari, 9 settembre 1994). Titolo dell’intervento: 

Note sulla presenza delle Clarisse in Sardegna nel Medioevo. 

 

-Seminario “Castelli, fortezze e città murate della Sardegna medioevale” (Facoltà di Lettere 

dell’Università degli Studi di Cagliari, 3 maggio 1993). Titolo dell’intervento: Il castello di 

Longosardo. 

 

-Conferenza “Gonario di Torres, un re vestito di santità” (Porto Torres, Basilica di San Gavino, 23-

31 ottobre 1993) . Titolo dell’intervento: Presenza monastica nel giudicato di Torres all’epoca di 

Gonario. 

 

-XIV Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona “La Corona d’Aragona in Italia” 

(Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). Titolo dell’intervento: La Corona d’Aragona e la Corsica 

attraverso una relazione di Castruccio Castracani, signore di Lucca;  

 

-Convegno “I Cistercensi in Sardegna” (Silanus, 14-15 novembre 1987). Titolo dell’intervento: I 

Cistercensi nella Sardegna catalano-aragonese. 

 

-XII Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona “La storiografia della Corona 

d’Aragona” (Montpellier, 26-29 settembre 1985). Titolo dell’intervento: La storiografia sul 

feudalesimo in Sardegna (secolo XIV). 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA CON ENTI SCIENTIFICI  ITALIANI E STRANIERI 

-2019-2020 Progetto L.R. 7 Città tra mare e laguna. Da Santa Gilla a Cagliari. Aspetti 

archeologici, geologici, storici, insediativi e sociali (coordinato da M..Verga, ISEM). 

 

-2018-2020 Progetto europeo ReIReS (Research Infrastructure on religious Studies) (coordinato da 

FSCIRE, Bologna)  

 

-2014-2017 Progetto L.R. 7 E pluribus unum. Il profilo identitario sardo dal Medioevo alla 

Contemporaneità (coordinato da L. Gallinari, ISEM) 

 

-2012-2015 Claustra. Atlas de la espiritualidad femenina de los reinos peninsulares, s. XII-XVI. 

Progetto dell’Institut de Recerca en Cultures Medievals della Facoltà di Geografia e Storia 

dell’Università di Barcellona, coordinato dalla prof.ssa Blanca Garí Aguilera. 

 

-2011-2012 Progetto Sardegna e Mediterraneo tra Età Moderna e Contemporanea. Classi dirigenti, 
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economia, società, rapporti centro-periferia del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio 

dell’Università di Cagliari (finanziato con Legge regionale n.7, Promozione della ricerca scientifica 

e tecnologica in Saregna) (responsabile prof. F.Atzeni, Università di Cagliari) 

 

-2011 Progetto Luoghi di culto e religiosità in Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna del 

Dipartimento di Filologia Classica, Glottologia e Scienze Storiche dell’Antichità e del Medioevo 

dell’Università di Cagliari (finanziato dalla Provincia di Cagliari con L.R. 26/97 art. 13), 

responsabile prof. Olivetta Schena. 

 

-2007-2008 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-CSIC (Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea di Cagliari- Instituto de Historia CSIC di Madrid) I sistemi difensivi della 

monarchia ispanica nel Mediterraneo occidentale nell’Età Moderna. 

 

-2003-2004 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-CSIC (Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea di Cagliari, già Istituto sui rapporti italo-iberici-Departamento de 

Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di Barcelona) La Corona d’Aragona, Nord 

Africa e Mediterraneo Orientale: migrazioni, commerci, relazioni politico-istituzionali e culturali. 

 

-2003-2005 Progetto FIRB- MIUR coordinato dall’Istituto Storico Italiano per il Medioevo Fonti 

per la storia dell’Italia medievale. Identità nazionale ed euromediterranea (responsabile scientifico 

prof. Massimo Miglio), unità di ricerca dell’ISEM (responsabile dott.ssa A.M. Oliva). 

 

-2001-2003 Progetto di ricerca locale (ex 60%) dell’Università degli Studi di Cagliari La Corona 

d’Aragona e il Mediterraneo nel Basso Medioevo. Rapporti politico-istituzionali e scambi culturali 

(secc. XIV-XV) (responsabile scientifico prof.ssa Olivetta Schena). 

 

-2001-2002 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-CSIC (Istituto sui rapporti 

italo-iberici di Cagliari-Departamento de Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di 

Barcelona) La Corona d’Aragona e il Mediterraneo nel Basso Medioevo; migrazioni, commerci, 

rapporti politico-istituzionali e culturali. 

 

-1999 Progetto di ricerca locale (ex 60%) dell’Università degli Studi di Cagliari Statuti e brevi 

cittadini della Sardegna pisana e signorile (secc. XIII-XV) (responsabile scientifico prof. Francesco 

Cesare Casula). 

 

-1998-2003 Progetto Nazionale Censimento dei santuari cristiani d’Italia coordinato dall’École 

Française de Rome. 

 

-1999-2000 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-ICCTI (Istituto sui rapporti 

italo-iberici di Cagliari-Instituto de Documentação Historica Medieval de la Facultade de Letras di 

Oporto-Portogallo) Italia e Portogallo tra Mediterraneo e Atlantico: relazioni politiche, 

economiche e culturali nel Basso Medioevo e nell’Età Moderna. 

 

-1995-2002 Progetto Studio ed edizione degli statuti cittadini della Sardegna medioevale coordinato 

dal Comitato Nazionale per l’intercomunicazione su studi ed edizioni di fonti normative “De 

Statutis” (Università di Bologna). 

 

-1995-1999 CNR- Progetto strategico “Il sistema mediterraneo: radici storiche e culturali, 

specificità nazionali”: I regni italiani della Corona d’Aragona (1282-1720). 

 

-1995 Progetto di ricerca integrato CNR-Università (in collaborazione con le Università di Cagliari, 
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Sassari e Pisa) Statuti medioevali italiani ed iberici in ambito sardo. 

 

-1989-1998 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-CSIC (Istituto sui rapporti 

italo-iberici di Cagliari-Departamento de Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di 

Barcelona) Scienza, cultura, politica e commercio tra l’Italia e la Corona catalano-aragonese 

(secolo XIV-XV). 

 

-1987-1988 Progetto di Cooperazione Scientifica Internazionale CNR-CSIC (Istituto sui rapporti 

italo-iberici di Cagliari-Departamento de Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di 

Barcelona) L’Italia iberica dei secoli XIV-XVI. 

 

 

MISSIONI ALL’ESTERO CON BORSA DI STUDIO 

-Barcellona, 10-17 novembre 2007 (Borsa di studio assegnata dal CNR nell’ambito del progetto 

comune di ricerca tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea di Cagliari e l’Instituto de 

Historia del CSIC di Madrid I sistemi difensivi della monarchia ispanica nel Mediterraneo 

occidentale nell’Età Moderna 

 

- Barcellona, 15-22 dicembre 2004 (Borsa di studio assegnata dal CNR e dal CSIC nell’ambito del 

progetto comune di ricerca tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea di Cagliari e il 

Departamento de Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di Barcelona La Corona 

d’Aragona, Nord Africa e Mediterraneo Orientale: migrazioni, commerci, relazioni politico-

istituzionali e culturali. 

 

-Barcellona, 20-27 giugno 2004 (Borsa di studio assegnata dal CNR e dal CSIC nell’ambito del 

progetto comune di ricerca tra l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea di Cagliari, già Istituto 

sui rapporti italo-iberici, e il Departamento de Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals 

di Barcelona La Corona d’Aragona, Nord Africa e Mediterraneo Orientale: migrazioni, commerci, 

relazioni politico-istituzionali e culturali.) 

 

-Barcellona, 4-17 giugno 2002 (Borsa di studio assegnata dal CNR e dal CSIC nell’ambito del 

progetto comune di ricerca tra l’Istituto sui rapporti italo-iberici di Cagliari e il Departamento de 

Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di Barcelona La Corona d’Aragona e il 

Mediterraneo nel Basso Medioevo; migrazioni, commerci, rapporti politico-istituzionali e culturali. 

 

-Barcellona, 6-19 aprile 2000 (Borsa di studio assegnata dal CNR e dal CSIC nell’ambito del 

progetto comune di ricerca tra l’Istituto sui rapporti italo-iberici di Cagliari e il Departamento de 

Estudios Medievales dell’Institución Milà i Fontanals di Barcelona La Corona d’Aragona e il 

Mediterraneo nel Basso Medioevo; migrazioni, commerci, rapporti politico-istituzionali e 

culturali). 

 

-Oporto, 15-21 novembre 1999 (Borsa di studio assegnata dal CNR e dal ICCTI nell’ambito del 

Progetto comune di ricerca tra l’Istituto sui rapporti italo-iberici di Cagliari e l’Instituto de 

Documentação Historica Medieval de la Facultade de Letras di Oporto Italia e Portogallo tra 

Mediterraneo e Atlantico: relazioni politiche, economiche e culturali nel Basso Medioevo e nell’Età 

Moderna). 

 

Le missioni di studio a Barcellona sono state svolte prevalentemente presso l’Archivo de la Corona 

de Aragón, la Biblioteca dell’Institució Milà i Fontanals del CSIC, la Biblioteca de Catalunya, 

l’Archivo de Protocolos, l’Archivo Historico de la Ciudad, la Biblioteca Episcopal. 
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TRADUZIONI 

-Traduzione dal francese di D. ISTRIA, P. COMITI, La Corsica e il Mediterraneo nella 

prima metà del XIV secolo: le testimonianze dello scavo del villaggio de La 

Mugliunaccia (Alta Corsica), in La Corsica e il mondo mediterraneo nell’età 

medioevale, numero speciale di “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 24, 1999, pp. 27-46. 

 

-Traduzione dallo spagnolo di T.M. VINYOLES I VIDAL, La vita quotidiana della gente 

di mare (esempi barcellonesi dei secoli XIV-XV), in “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 

21, 1996, pp. 9-30. 

 

-Traduzione dallo spagnolo di E. VARELA, Rassegna del VI Curso de Estudios 

Universitarios Benassal-Castellón, in “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 15, 1990, pp. 

257-273. 

 

BANCHE DATI 

-Collaborazione alla banca dati Claustra- Atlas y catálogo de los espacios de la 

espiritualid femenina medieval. Redazione e inserimento di schede relative ai 

monasteri femminili della Sardegna tra XII e XVI secolo nell’ambito del progetto 

Claustra coordinato dall’Università di Barcellona. 

http://www.ub.edu/claustra/ita/info 

 

-Coordinamento scientifico per la realizzazione della banca dati La società 

cagliaritana tra Medioevo ed Età Moderna nell’ambito del progetto “Cagliari tra 

Medioevo ed Età Moderna. Strategie familiari e analisi sociali attraverso lo studio di 

documenti italiani ed iberici” finanziato con legge regionale 26/97 art. 13 (annualità 

2008 e 2009) 

 http://www.isem.cnr.it/Cagliari/index.php?page=home 

 

-Collaborazione, con stesura, supervisione e inserimento di schede relative ai santuari della 

Sardegna, alla banca dati realizzata dall’École Française de Rome nell’ambito del progetto di 

Censimento dei santuari criatiani d’Italia (1999-2003). 

http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/ 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

-2019 Componente segreteria organizzativa del workshop The presence and the quality of the 

religious history in the school texts for high school and in the most important texts of general 

history edited in the last three decades (Progetto europeo ReIReS, Roma, 2019 January 10th and 

11th ) 

 

- 2012 Componente segreteria organizzativa del congresso internazionale “Ricordando Alberto 

Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche (Cagliari, 7-9 novembre 2012). 

  

-2011 Coordinamento scientifico del seminario internazionale “Élites urbane e organizzazione 

sociale tra tardo Medioevo e prima Età Moderna” (Cagliari, ISEM, 1-2 dicembre 2011). 

 

-2001 Componente della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale “Alessandro VI dal 

Mediterraneo all’Atlantico” (Cagliari, 17-19 maggio 2001). 

 

http://www.ub.edu/claustra/ita/info
http://www.isem.cnr.it/Cagliari/index.php?page=home
http://www.santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/
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-2000 Organizzazione del seminario “I santuari cristiani della Sardegna” (Cagliari, 8 marzo 2000), 

nell’ambito del progetto nazionale Censimento dei santuari cristiani d’Italia. 

 

-1998 Componente della segreteria organizzativa del Convegno Internazionale “Autonomismo, 

federalismo, separatismo nell’Europa Mediterranea” (Cagliari, 29-31 ottobre 1998). 

 

-1996 Componente della segreteria scientifica del Convegno “Statuti e fonti normative cittadine tra  

Medioevo ed Età Moderna” (Cagliari, 25-28 settembre 1996). 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE 

-2015 Collaborazione con la società Unicity SpA- Roma per la redazione di schede di contenuto 

storico per l’allestimento del museo SarMe (Oristano-Sanluri)  

 

-2000 Comunità Montana n.11 Ogliastra: incarico relativo alla cura degli Atti del Convegno 

“Ogliastra. Identità storica di una provincia”. 

 

-1991 RAI Radiotelevisione Italiana- Sede Regionale per la Sardegna: incarico per la redazione di 

testi storici per il programma televisivo “La Sardegna nella storia”. 

 

-1990 Amministrazione Provinciale di Oristano: incarico per la redazione dell’articolo “Il territorio 

giudicale” per il volume “La provincia di Oristano. L’orma della storia”, Oristano, 1990. 

 

-Dal 1991 al 2003 collaborazione giornalistica con la rivista di divulgazione“Sardegna fieristica”.  

 

–Dal 1992 collaborazione giornalistica con la rivista di divulgazione “Almanacco di Cagliari”. 

 

-1983 Amministrazione Provinciale di Cagliari: incarico per la redazione di schede specialistiche su 

alcuni comuni della Provincia per il volume “La Provincia di Cagliari: i Comuni”, a cura di N. 

Sciannameo e F. Sardi, Cagliari, 1983. 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

-Negli anni 2000-2003 tutor di 4 tirocinanti (Tirocini Facoltativi-Progetto Formativo e di 

Orientamento dell’Università degli Studi di Cagliari) impegnati nel Censimento dei santuari 

cristiani della Sardegna nell’ambito del progetto nazionale Censimento dei santuari cristiani 

d’Italia. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO E DI ESAME 

-2015 Componente della commissione d’esame per il conseguimento del Diploma in Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la Scuola annessa all’Archivio di Stato di Cagliari (biennio 2014-

2015) 

 

-2014 Componente della commissione d’esame per l’assegnazione di un contratto di ricerca sul 

progetto Diagnostica non distruttiva: analisi dei fattori di rischio del patrimonio culturale e 

ambientale,  bando dell’ 11/03/2014 prot. 109. 

 

-2011 Componente della commissione d’esame per il conseguimento del Diploma in Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la Scuola annessa all’Archivio di Stato di Cagliari (biennio 2010-

2011). 

 

-2010 Componente della commissione di concorso per un posto di ricercatore III livello a tempo 
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indeterminato presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR, sezione di Genova, 

Area Scientifica (0.1) Scienze Storiche e Geografiche, cod. rif. GE86/1, Bando n. 364.92. 

 

-2010 Componente della commissione d’esame per l’assegnazione di due assegni di ricerca del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR 

(Bandi ISEM/001/2009/CA; ISEM/002/2009/CA-GE). 

 

-2009 Componente della commissione d’esame per il conseguimento del Diploma in Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la Scuola annessa all’Archivio di Stato di Cagliari (biennio 2008-

2009). 

 

-2007 Componente della commissione d’esame per il conseguimento del Diploma in Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica presso la Scuola annessa all’Archivio di Stato di Cagliari (biennio 2005-

2007). 

 

-2003 Membro supplente nella commissione per la selezione di n.1 contratto di Prestazione d’opera 

(ai sensi dell’art. 2222 del Cod.Civ.) per laureati nell’ambito del programma di ricerca “Fonti per la 

storia dell’Italia medievale. Identità nazionale ed euromediterranea” finanziato dal MIUR-Progetto 

FIRB. 

 

-2001 Membro supplente della commissione di concorso Bando n. 310.2.87 per un posto di 

ricercatore III livello professionale da assegnare all’Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR. 

 

-2001 Componente della commissione di concorso Bando CNR-RAS n. 126.160.BS4 per quattro 

borse di studio per laureati da assegnare all’Istituto sui rapporti italo-iberici del CNR. 

 

-2001 Membro supplente della commissione di concorso Bando 310.2.102/M CA771 e CA77/2 per 

due posti di ricercatore III livello professionale da assegnare all’Istituto sui rapporti italo-iberici del 

CNR. 

 

-2000 Componente, in qualità di segretaria, della commissione di concorso Bando CNR-MURST n. 

126.160.BS3 per una borsa di studio per laureati da assegnare all’Istituto sui rapporti italo-iberici 

del CNR. 

 

-1999 Componente, in qualità di segretaria, della Commissione di concorso Bando n.310.2.73/M 

per un posto di Ricercatore III livello professionale da assegnare all’Istituto sui rapporti italo-iberici 

del CNR. 

 

-1999 Componente, in qualità di segretaria, della Commissione di concorso Bando n.310.2.74/M 

per un posto di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca da assegnare all’Istituto sui rapporti 

italo-iberici del CNR. 

 

-1999 Membro supplente della commissione di concorso Bando CNR-RAS (regione Autonoma 

della Sardegna) n. 126.160.BS2 per quattro borse di studio per laureati da assegnare all’Istituto sui 

rapporti italo-iberici del CNR. 

 

CONOSCENZA  LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza del castigliano parlato e scritto  

Comprensione del catalano parlato e scritto 

Attestato del livello pre-intermediate della lingua inglese 

Comprensione del francese parlato e scritto 
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ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

-Dal 2010 è socia dell’Associazione Internazionale per le ricerche sui santuari (AIRS). 

-Dal 2006 è socia della Società Italiani di Studi Medievistici (SISMED). 


