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CURRICULUM VITAE  
GELTRUDE MACRÌ 

 
 
 
Posizione corrente:  
 
Ricercatrice presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea  (ISEM, sede di Roma), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 15 settembre 2020.  
email: geltrude.macri@isem.cnr.it 
 
 
Titoli di studio e formazione: 
 
- 2004: Dottore di ricerca in Storia (Storia moderna), Università di Catania, tesi finale dal 
titolo: «Patriziato e governo della città. Fiscalità e annona a Palermo fra ‘500 e ‘600»; 
 
-2002: Diploma in “Archivistica Paleografia e Diplomatica”, Scuola dell’Archivio di Stato di 
Palermo, votazione di 135/150; 
 
-1999: Laurea in Lettere ad indirizzo moderno, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Palermo, con tesi dal titolo «I Branciforte di Leonforte. Patrimoni e strategie 
matrimoniali», votazione di 110/110 e lode. 

Borse di studio, frequenza a scuole e seminari: 

2009 (31 agosto – 4 settembre), partecipazione, con borsa di studio, alla Summer School 
«Finance, Institutions and History», organizzata dal Dip. di Economia dell'Università Ca’ 
Foscari di Venezia, dal Dip. di Economia dell’Università di Trento, dalla Facoltà di Economia 
di Forlì dell’Università di Bologna e dalla European Association for Banking History, presso 
l’università Ca’ Foscari, Venezia. 

2009 (29 giugno – 4 luglio), partecipazione, con borsa di studio, alla scuola dottorale «Fonti 
per la storia dell’economia europea (secoli XIV-XVII)», organizzata dalla École Française de 
Rome, in collaborazione con l’Università Paris-7, il CNRS-École Normale Supérieure, l’Istituto 
storico italiano per il Medioevo, l’Università di Siena e la Fraternità dei Laici, presso la 
Fraternità dei Laici, Arezzo. 

2007 (22-26 aprile), partecipazione, con borsa di studio, alla XXXIX Settimana di studi «La 
fiscalità nell’economia europea. Secc. XIII-XVIII», dell’Istituto Internazionale di Storia 
economica «F. Datini» di Prato. 

2004 (19-30 aprile), frequenza, con borsa di studio, del XXVI Corso di specializzazione di 
Storia Economica e alla XXXVI Settimana di Studi, sul tema «L’edilizia prima della Rivoluzione 
industriale» dell’Istituto Internazionale di Storia economica «F. Datini» di Prato. 

2003 (17-21 febbraio), partecipazione, con borsa di studio, al seminario «Los Reyes 
Españoles de la casa de Austria», del prof. Luis Antonio Ribot García, presso l’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, Napoli.  

2003 (7-10 gennaio), partecipazione, con borsa di studio, al seminario «Gli archivi e la loro 
importanza per la memoria storica: problematiche generali e storia degli archivi», del Prof. 
Giulio Raimondi, tenutosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli. 
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2000 (25 settembre-6 ottobre), frequenza, con borsa di studio, del corso «Cittadinanze», della 
Scuola Superiore di Storia organizzata dall’IMES (Istituto Meridionale di Storia e Scienze 
Sociali), dalla rivista «Storica» e dal Consorzio per l’istituzione e la gestione dei corsi 
universitari in Caltanissetta. 

Docenza: 
 
Dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2019/20, docente di ruolo per la classe di concorso A22 (A043) 
Italiano, storia ed educazione civica, geografia per la scuola secondaria di primo grado; 
 
a.a.2012/13 e 2011/12: corso di Storia moderna e contemporanea (20 ore) nell'ambito del 
programma di recupero (100 ore) per i debiti formativi (OFA) nell'area del sapere «Storia» 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Palermo; 

a.a. 2010/11: corso di Storia moderna e contemporanea (40 ore) nell'ambito del programma 
di recupero (100 ore) per i debiti formativi (OFA) nell'area del sapere «Storia» presso la 
Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Palermo; 

a.a. 2010/11: professore a contratto di «Storia moderna» (6 cfu, 40 ore) per il corso di laurea 
triennale in Scienze dell'Educazione della facoltà di Scienze della Formazione, (sede di 
Agrigento); 

a.a. 2009/10: professore a contratto di «Storia moderna» (3 cfu, 20 ore) per il corso di laurea 
triennale in Comunicazione internazionale della facoltà di Scienze della Formazione, di 
«Archivistica» (12 cfu, 60 ore) e di «Archivistica speciale» (3 cfu, 20 ore), per il corso di laurea 
in Beni culturali dell’Università di Palermo (sede di Agrigento);  

a.a. 2008/09: professore a contratto di «Fonti della storia moderna» (6 cfu, 40 ore) e di 
«Archivistica» (6 cfu, 40 ore) per il corso di laurea specialistica in Storia europea 
dell’Università di Palermo, e di «Archivistica speciale» (3cfu, 20 ore), per il corso di laurea in 
Beni archivistici e librari dell’Università di Palermo (sede di Agrigento); 

a.a. 2007/08, 2006/07, 2005/06: professore a contratto di «Fonti della storia moderna» (6 cfu, 
40 ore), per il corso di laurea specialistica in Storia europea dell’Università di Palermo, e di 
«Archivistica speciale» (3cfu, 20 ore), per il corso di laurea in Beni archivistici e librari 
dell’Università di Palermo (sede di Agrigento).  

14 settembre 2010, docente per la disciplina «Storia dei flussi migratori», all’interno del Master 
in «Migrazioni internazionali», organizzato dal Centro interdipartimentale di Studi Europei e 
Comparatistici dell’università degli Studi di Palermo, con la lezione «Attraversare le frontiere 
in età moderna. Casi a confronto» 

Nel settembre 2005 docente per la disciplina «Archivi e soprintendenze» nell’ambito del corso 
di formazione «Esperto archiviazione dei beni culturali» (finanziato con DDG/F.P. del 
28/11/2003, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n.19 del 30/04/2004).  

Attività di ricerca individuale: 

2006 (luglio) – 2009 (luglio), conferimento di un assegno di collaborazione alla ricerca sul tema 
«La Sicilia dopo la rivolta del 1647: una lunga “normalizzazione”?», presso il Dipartimento di 
Studi Storici e Artistici dell’Università degli Studi di Palermo, settore culturale 5, area scientifico 
disciplinare 11, settore scientifico disciplinare M-STO/02; 
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2004 (luglio)- 2006 (giugno), inizio dell’attività nell’ambito di un assegno di collaborazione alla 
ricerca sul tema «Credito usura e politica in un contesto sociale preindustriale: il caso 
siciliano», presso il Dipartimento di Studi Storici e Artistici dell’Università degli Studi di 
Palermo, settore culturale 5, area scientifico disciplinare 11, settore scientifico disciplinare M-
STO/02. 

Missioni di studio e ricerca presso l’Archivo General de Simancas (2001, 2002, 2006), la 
Biblioteca Nacional di Madrid, Spagna (2007), la biblioteca dell’Ecole française de Rome 

(2007, 2008) e la British Library di Londra (2010). 

Partecipazione a gruppi di ricerca: 

2005-2011, partecipazione all’attività di ricerca del nodo siciliano della rete «Columnaria. 
Ultraque Unum. Red temática de investigación sobre las fronteras de las Monarquías ibéricas 
en los siglos XVI al XVIII»;  
 
2007, partecipazione all’unità di ricerca di Palermo nell’ambito del PRIN 2007 (titolo nazionale 
del progetto «Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nel Mezzogiorno moderno», titolo 
dell’unità di Palermo «Aristocrazia vecchia e nuova nella Sicilia moderna (XVI-XIX»). 
 
2004, partecipazione all’unità di ricerca di Palermo nell’ambito del PRIN 2004 (titolo nazionale 
del progetto «Le forme del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture», titolo dell’unità 
di Palermo «Poteri e società nella Sicilia moderna»). 
 
Relazioni a convegni:  
 
«Il patrimonio dell'Arcivescovato di Palermo. Censi e usurpazioni nelle carte delle Sacre Regie 
Visite del XVII e XVIII secolo», relazione al convegno «Feudalità laica e feudalità ecclesiastica 
nel Mezzogiorno d'Italia», 30 settembre -1 ottobre 2010, Reginna Palace Hotel, Maiori; 
 
«Citizenship: Participation and Exclusion in Early Modern Europe», relazione al convegno 
internazionale «Twenty-eight international Symposium on Economic Crime», 5-12 settembre 
2010, Jesus College, University of Cambridge, Cambridge (Gran Bretagna); 
 
«The city accounting system. The audit in Palermo between XVI and XVII centuries» relazione 
al convegno internazionale «Les comptes publics: enjeux, techniques, modèles 1500-1850», 
giugno (10-11), 2010, IRHIS-CNRS/Université Charles-de-Gaulle Lille III, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, Paris (Francia); 

«Le Visite generali nel sistema imperiale spagnolo: storiografia e appunti per una ricerca», 
relazione al convegno internazionale «Il sistema imperiale spagnolo: dal centro alla periferia 
e viceversa. Nuove prospettive di ricerca», Agrigento, Casale del Parco, 12-13 ottobre 2007, 
(enti organizzatori: Facoltà di Lettere e filosofia, Corso di laurea in Beni archivistici e librari e 
Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea dell’Università di Palermo, Consorzio 
universitario della Provincia di Agrigento, Associazione no-profit «Mediterranea. Ricerche 
storiche»); 

«Gestione e controllo delle risorse locali: l’amministrazione dell’università di Palermo» 
relazione Partecipazione al convegno «Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia 
spagnola: uomini, libri, strutture», Castello dei Visconti di San Vito, Sommo Lombardo (Va), 
6-8 settembre 2007, (enti organizzatori: Istituto di Storia moderna e contemporanea 
dell’Università Cattolica di Milano); 
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«Efficienza amministrativa e innovazioni contabili: l’ufficio dei «razionali» di Palermo in età 
moderna», relazione al convegno internazionale «La ragioneria a Palermo tra storia dei fatti, 
delle idee e delle istituzioni», Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, 2-3 febbraio 
2007. 

Organizzazione di convegni e seminari: 

Membro della segreteria organizzativa del convegno «Mediterraneo: esperienze di ricerca a 
confronto», 15-16 maggio 2009, Agrigento, Complesso chiaramontano di S. Spirito. 

Membro della segreteria organizzativa del convegno «Il sistema imperiale spagnolo: dal 
centro alla periferia e viceversa. Nuove prospettive di ricerca», 12-13 ottobre 2007, Agrigento, 
Casale del Parco. 

Altri titoli ed esperienze professionali: 
 
2014: Abilitazione per l’iscrizione all’Albo Regionale delle guide turistiche per la regione 
siciliana per le lingue inglese e tedesco. 

1997 (agosto-novembre): praticantato presso la casa editrice Orlanda Frauenverlag (Berlino) 
nell’ambito del progetto della Comunità Europea Leonardo.  

 

Lingue straniere: 

Inglese: avanzato (Cambridge First Certificate, punti 183, Grade A; TOEFL iBT 101/120, livello 

C1)   

Tedesco: fluente (Grosses Deutsches Sprachdiplom - GDS, livello C2) 

Spagnolo: intermedio (B1) 

 

 
 
PUBBLICAZIONI 

I conti della città. Le carte dei razionali dell’università di Palermo (secoli XVI-XIX), Quaderno 
n. 6 di «Mediterranea. Ricerche storiche», ottobre 2007, pp. 246, on line sul sito 
www.mediterranearicerchestoriche.it (monografia); 

Supervisioning the city financial administration. The audit in Palermo under the Spanish 
Monarchy, «Comptabilité(S). Revue d'Histoire des Comptabilités», (Revue RHC Université de 
Lille n. 3,  2011, on line alla pagina http://comptabilites.revues.org/776) (articolo in rivista); 

Citizenship: Participation and Exclusion in Early Modern Europe, relazione al convegno 
internazionale «Twenty-eight international Symposium on Economic Crime», 5-12 settembre 
2010, Jesus College, University of Cambridge, Cambridge (Gran Bretagna), «Journal of 
Money Laundering Control», n. 14, issue 2, Maggio 2011, pp. 121-129, (articolo in rivista); 

Efficienza amministrativa e innovazioni contabili: l’ufficio dei «razionali» di Palermo in età 
moderna, comunicazione al convegno internazionale La ragioneria a Palermo tra storia dei 
fatti, delle idee e delle istituzioni, Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, 2-3 febbraio 
2007, in  «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 20, dicembre 2010, pp. 545-550; 

http://www.mediterranearicerchestoriche.it/
http://www.mediterranearicerchestoriche.it/
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Il grano di Palermo fra '500 e '600. Prerogative e reti di interessi, «Mediterranea. Ricerche 
storiche», n. 18, aprile 2010, pp. 85-108 (articolo in rivista); 

Visitas generales e sistemi di controllo regio nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio 
storiografico, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 13, agosto 2008, pp. 385-400 (articolo in 
rivista); 

Gestione e controllo delle risorse locali: l’amministrazione dell’università di Palermo, in C. 
Cremonini, E. Riva (a cura di), Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia 
spagnola: uomini, libri, strutture, Bulzoni, Roma, 2011, pp. 411-424 (saggio in opera 
collettanea); 

La “nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinque e Seicento, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 
3, aprile 2005, pp. 75-98 (articolo in rivista); 

Logiche del lignaggio e pratiche familiari. Una famiglia feudale siciliana fra ‘500 e ‘600, 
«Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1, giugno 2004, pp. 9-30 (articolo in rivista);  

Curatele: 

Rivista « Mediterranea. Ricerche storiche», n. 20, dicembre 2010; 

Rivista « Mediterranea. Ricerche storiche», n. 16, agosto 2009; 

Rivista «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 11, dicembre 2007. 

Recensioni: 

N. Bazzano, Marco Antonio Colonna, Salerno editrice, Roma, 2003, «Mediterranea. Ricerche 
storiche», n. 1, giugno 2004, pp. 179-184; 

O. Cancila, Capitale senza «Studium». L’insegnamento universitario a Palermo nell’età 
moderna, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, Palermo 2004 
(Studi e ricerche, 38), «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 2, dicembre 2004, pp. 182-184; 

V. Vigiano, L’esercizio della politica. La città di Palermo nel Cinquecento, Viella, Roma, 2004, 
««Mediterranea. Ricerche storiche», n. 3, aprile 2005, pp.184-188; 

S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era del computer, Bruno Mondadori, 
Milano, 2004, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 6, aprile 2006, pp. 192-194; 

Traduzione  
dal tedesco di M. Lanzinger, Amore e contrapposizioni. Ambivalenze dei rapporti di genere, 
«Genesis. Rivista della Società italiana delle Storiche», II/1, 2003, Viella, pp. 225-228 
 
 
 
 


