Marco Leonardi (Catania 1977) è Professore Aggregato e Ricercatore Universitario Confermato in
Storia Medievale presso il DISUM dell’Università degli Studi di Catania. Studioso dell’utilizzo e
della recezione delle risorse naturali nel Tardo Medioevo europeo e della storia del radicamento e
delle tecniche di comunicazione adottate dagli Ordini Mendicanti nell’Europa dei secoli XIII-XVI,
ha al suo attivo diversi saggi pubblicati su riviste internazionali, quali Wasserinfrastrukturen als
Streitfaktor in der Stadt Catania von Kaiser Friedrich II. bis zu Alfons V. „dem Großmütigen“
(München 2015). Collaboratore dei «Monumenta Germaniae Historica» con sede a Monaco di
Baviera, svolge con regolarità soggiorni di studio e ricerche presso le università tedesche (basti
citare, a titolo esemplificativo, le università seguenti: Albert-Ludwigs–Universität Freiburg; Ludwig
–Maximilians –Universität München; Technische Universität Darmstadt), l’ultimo dei quali ha
avuto luogo, nella prima metà di Marzo 2018, presso la Albert –Ludwigs –Universität Freiburg. Il
suo ultimo libro è Aqua curanda est. Le acque e il loro utilizzo nei territori di Friburgo in Brisgovia
e Catania dal XIII al XVI secolo, Leo S. Olschki Editore, Firenze 2017. Per i tipi della Mario Adda
Editore ha di recente pubblicato il saggio La politica di utilizzazione delle acque come
instrumentum regni da parte di Re, Regine e Vicerè nella Sicilia dei secoli XIII‒XVI (Bari 2018). Il
suo ultimo saggio per i tipi di Algra Editore (Viagrande [Catania] 2019) ha come titolo «Mirum erat
ac horrendum spectaculum…». La percezione, la descrizione e la narrazione della malattia nel «De
Rebus Siculis Decades Duae» di Tommaso Fazello (1498-1570). La rilevanza scientifica dei
progetti di ricerca sviluppati dal candidato è vidimata dall’associazione, seguita alla valutazione dei
titoli e della produzione scientifica, ad istituzioni di ricerca di livello internazionale quali il RIGG
(Römisches Institut der Görres Gesellschaft) di Roma (dal 2002) e il «FOVOG» (Forschungsstelle
für vergleichende Ordensgeschichte) della Technische Universität Dresden (Germania), dal 2019.
Dal 2008 è titolare dell’insegnamento di «Storia Medievale» svolto nei Corsi di Laurea offerti dal
«Dipartimento di Scienze Umanistiche» dell’Università degli Studi di Catania. Negli anni 2018 e
2019 è stato accolto come visiting professor presso le università «Friedrich Schiller Universität» di
Jena (Germania) e la «Universität Lepizig» di Lipsia (Germania). Nell'anno 2021 ha avviato una
cooperazione internazionale con la "Tolkien Society" per lo studio delle fonti storiche nel "The
Lord of the Rings"

