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Curriculum breve, 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 
 
Studi e formazione:  
Laurea in Lettere moderne, Università degli Studi di Palermo (1999); 
Diploma della Scuola biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato 
di Palermo (2002); 
Dottorato di ricerca in Storia (Storia moderna), Università degli Studi di Catania (2004). 
 
Docenza e ricerca:  
Assegni di collaborazione alla ricerca nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 (Storia 
moderna), presso il Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università di Palermo (2004-
2009); 
Professore a contratto di Storia moderna (2009-2011), Fonti della storia moderna (2005-2009), 
Archivistica (2008-2010), Archivistica speciale (2005-2010) presso l’Università di Palermo, 
corso di Storia moderna e contemporanea nell'ambito del programma di recupero per i debiti 
formativi (OFA) nell'area del sapere Storia presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università 
di Palermo (2010-2013);  
Docente di ruolo per la classe di concorso A22 (A043) Italiano, storia ed educazione civica, 
geografia per la scuola secondaria di primo grado (2014-2020). 

 
Pubblicazioni:  
I conti della città. Le carte dei razionali dell’università di Palermo (secoli XVI-XIX), Palermo, 

Associazione «Mediterranea», ottobre 2007, pp. 246, on line in 

www.mediterranearicerchestoriche.it; 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 in 

http://comptabilites.revues.org/776); Citizenship: Participation and Exclusion in Early Modern 

Europe, «Journal of Money Laundering Control», n. 14, issue 2, Maggio 2011, pp. 121-129; 

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; (curatela) rivista 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 20, 2010; Efficienza amministrativa e innovazioni 

contabili: l’ufficio dei «razionali» di Palermo in età moderna,  «Mediterranea. Ricerche 

storiche», n. 20, dicembre 2010, pp. 545-550 (atti del convegno: La ragioneria a Palermo tra 

storia dei fatti, delle idee e delle istituzioni, Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, 2-

3 febbraio 2007); Il grano di Palermo fra '500 e '600. Prerogative e reti di interessi, 

«Mediterranea. Ricerche storiche», n. 18, aprile 2010, pp. 85-108; (curatela) rivista 

“Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 11, 2009; Visitas generales e sistemi di controllo regio 

nel sistema imperiale spagnolo: un bilancio storiografico, «Mediterranea. Ricerche storiche», 

n. 13, agosto 2008, pp. 385-400; rivista “Mediterranea. Ricerche storiche”, n. 11, 2007;  La 

“nobiltà” senatoria a Palermo tra Cinque e Seicento, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 3, 

aprile 2005, pp. 75-98; Logiche del lignaggio e pratiche familiari. Una famiglia feudale siciliana 

fra ‘500 e ‘600, «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 1, giugno 2004, pp. 9-30; (traduzione 

dal tedesco) M. Lanzinger, Amore e contrapposizioni. Ambivalenze dei rapporti di genere, 

«Genesis. Rivista della Società italiana delle Storiche», II/1, 2003, Viella, pp. 225-228.  
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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) 

 


