
Carmen SALVO

Ordinario  di  Storia  Moderna  e  di  Storia  del  Mediterraneo  presso  il
Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche  dell'Università  di  Catania.  Ha
pubblicato numerosi saggi e monografie relative alla storia politica e religiosa
europea. Tra i vari temi trattati la formazione dei gruppi dirigenti siciliani
durante  i  secoli  XIV-XVI,  l'intreccio  tra  politica  religione  e  cultura  che
caratterizza le élites politiche e religiose in età moderna e contemporanea e le
contrastate  vicende  legate  al  rapporto  tra  riforma  protestante  e  riforma
cattolica nel Cinquecento con una particolare attenzione al ruolo svolto dai
gesuiti nella transizione della Chiesa dal medioevo al mondo moderno. 
Per quanto riguarda la Dottrina Sociale della Chiesa ha pubblicato numerosi
saggi  sull'umanesimo cristiano,  il  ruolo svolto dalle  encicliche nella  Storia
della Chiesa, il rapporto tra cultura e evangelizzazione.

CURRICULUM

Formazione (laurea, Dottorato di Ricerca, formazione all'estero)

Laurea  in  Lettere  e  Filosofia  con  la  votazione  di  110/110  e  lode  presso
l’Università di Messina nell’anno accademico 1977-1978. 

Nel luglio del 1979 ha vinto una borsa di studio in Francia, presso l'École des
Hautes Études di Parigi, bandita dal Ministero degli Affari Esteri.
 
Dal 1979 al 1986 ha collaborato, in qualità di assistente volontaria, presso la
cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Lettere dell’Università di
Messina.
 
Nel 1989 e nel  1990 ha vinto due borse di  studio presso il  "Centro Ettore
Majorana" di Erice.
 
Nel luglio 1992 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso la Facoltà di
Lettere dell’Università di Catania presentando la tesi: "Ceti sociali e gestione
del potere nel Regnum Siciliae : l’élite urbana a Messina tra Medioevo ed Età
Moderna (1392-1516)".

Dal 21 marzo 1994 al 1 novembre 2001 è stata ricercatrice presso la cattedra di
Storia  moderna  (Corso  di  Laurea  in  Filosofia)  della  Facoltà  di  Lettere
dell’Università di Catania.

Dal 1° novembre 2001 è stata chiamata,  in qualità di  professore associato,
dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania all’insegnamento
di Storia degli antichi stati italiani, Storia dell’Europa, Storia della Sicilia.

Negli  anni  accademici  2006-2007  e  2007-2008,  oltre  alla  cattedra  di  Storia



Moderna e Storia della Sicilia presso la Facoltà di Lettere dell'Università di
Catania,   ha ricoperto,  presso la  Facoltà  di  Giurisprudenza dell'Università
Kore di Enna, l'incarico di Storia Moderna e, presso la Facoltà di Scienza della
Comunicazione  Multimediale  di  quest'ultimo  ateneo,  l'incarico  di  Storia
Contemporanea.

Dal 1 febbraio 2010 è stata chiamata, in qualità di professore ordinario, dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Catania.

Nell'anno accademico 2011-2012 ha ricoperto la cattedra di Storia della Sicilia
e di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Catania.

Nell'anno accademico 2012-2013 ha ricoperto la cattedra di Storia della Sicilia
e  di  Storia  Moderna  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  Umanistiche
dell'Università di Catania.

Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019,  2019-2020,  2020-2021  ha  ricoperto  la  cattedra  di  Storia  del
Mediterraneo  e  di  Storia  Moderna  presso  il  Dipartimento  di  Scienze
Umanistiche dell'Università di Catania.

Incarichi all'estero

Dal  febbraio  all'aprile  del  2006  ha  svolto  presso  l'Università  Cattolica  di
Budapest una ricerca sulla cultura religiosa nel XVI secolo.

Dal 31 luglio  al 24 agosto 2008 ha svolto una ricerca  presso il Trinity College
di Dublino dal titolo "Politica, religione e cultura nell'Europa del XVI secolo".

Convegni e seminari

Dall’8 al 10 giugno 1995 ha partecipato a Rimini, in qualità di relatrice, al 1°
Congresso della Società Italiana delle Storiche.

Dal 5 al 7 ottobre 1995 ha partecipato al seminario di studi giuridici: "Diritto
Comune  e  diritti  nazionali.  L’eredità  storiografica  di  Francesco  Calasso",
organizzato  dalla  International  School  of  Ius  Commune  presso  il  Centro
Ettore Majorana di Erice.

Dal 22 al 25 novembre dello stesso anno ha partecipato, in qualità di relatrice,
al  16th Course  "The Dynamics  of  Social  Classes  in  Medieval  and Modern
Sicily:  A  comparison  of  the  European  Experience",  organizzato  dalla
International  School  of  Ius Commune presso il  Centro Ettore Majorana di
Erice.

Dal  5  al  7  maggio  1998  ha  partecipato,  in  qualità  di  relatrice,  alla
"International  Conference  Consolati  di  Mare  &  Chambers  of  Commerce"



organizzata dalla Foundation for International Studies at the University of
Malta.

Dal 9 al  10 aprile 2001 ha partecipato, in qualità di relatrice,  al  Convegno
organizzato  dal  Comune  di  Messina  "I  Normanni  in  Sicilia.  La  presenza
normanna a Messina".

Dal 25 al 28 maggio 2005 ha partecipato, con una relazione su “Nuovi ordini
religiosi nella Sicilia del XVI secolo”, all'VIII Congresso della Mediterranean
Studies  Association,  dal  titolo  “Sicily,  Europe  and  the  Mediterranean”
svoltosi all'Università di Messina.

Dal 14 ottobre al 16 ottobre 2005 ha partecipato, con una relazione dal titolo
“Il  profetismo in  Sicilia  tra  Quattro  e  Cinquecento”,  al  convegno di  studi
“Gioachimismo  e  profetismo  in  Sicilia  (secoli  XIII-XVI)  organizzato  a
Palermo-Monreale  dal  Comitato  nazionale  degli  studi  su  Gioacchino  da
Fiore.

Dal  10  settembre  2006  al  14  settembre  2008,  su  segnalazione  del  principe
Michele  Spatafora,  e  per  incarico  di  Sua  Eccellenza  Mons.  Luigi  Negri,
vescovo di San Marino e Montefeltro, ha presieduto la Commissione storica
nazionale  che  ha  svolto  l'inchiesta  diocesana  per  il  processo  di
canonizzazione del beato Domenico Spatafora.

Dal 20 al 21 novembre 2007 ha partecipato, con una relazione su "El derecho
comùn  y  el  descubrimiento  del  Nuevo  Mundo",  alle  VIII  Jornadas
Internacionales sobre jus commune-jus proprium presso l'Universidad de la
Coruňa.

Il  1  febbraio  2013  ha  partecipato,  con  una  relazione  dal  titolo  “Politica  e
religione”, al Seminario, organizzato dall'Università di Catania Dipartimento
di Scienze Umanistiche Ciclo Seminari Giarrizzo, diretto da Maurice Aymard
Maison  de  Sciences  de  l'homme  –  Paris  Accademia  dei  Lincei  dal  titolo
“Nuove prospettive di storia siciliana tra Cinque e Seicento”.

Dal  20  al  22  settembre  2013  ha  partecipato,  con  una  relazione  dal  titolo
“Politica ,  religione e cultura nella Sicilia del XVI secolo. La Biblioteca del
viceré  Ettore  Pignatelli”,  al  XLIV  Convegno  Premio  Letterario  Brancati
Zafferana – Riflessioni sulla questione meridionale. Ieri e oggi.

Il  13  maggio  2015  ha  partecipato,  in  qualità  di  relatrice,  al  Seminario
interdisciplinare  dal  titolo  “Religione  e  potere,  miti  e  folclore,  sostrati  e
sincretismi.  Fra  antico  e  moderno,  dal  Mediterraneo  al  Nuovo
Mondo”svoltosi presso l'Università di Catania.

Dal 21 al 23 aprile 2016 ha partecipato, in qualità di relatrice, al X Convegno
Internazionale  Interdisciplinare  su  Testo,  metodo,  elaborazione  elettronica



“Miti, credenze e religioni in area mediterranea e ispano-americana” svoltosi
presso l'Università di Catania.

Dal  24  al  27  novembre  2016  ha  partecipato,  in  qualità  di  relatrice,  al  VI
Festival di Dottrina Sociale della Chiesa svoltosi a Verona.

Dal 7 al 9 gennaio 2017 ha partecipato, in qualità di relatrice, al Convegno di
Studi  Internazionale  in  occasione  del  113°  anniversario  della  nascita  di
Giorgio La Pira svoltosi a Pozzallo (RG).

Dal 23 al 26 novembre 2017 ha partecipato al VII Festival di Dottrina Sociale
della Chiesa svoltosi a Verona.

Dal 22 al 24 novembre 2018 ha partecipato all'VIII Festival di Dottrina Sociale
della Chiesa svoltosi a Verona.

E’  membro  del  Comitato  Scientifico  delle  riviste  “Archivio  Storico
Siracusano” e “La Società. Rivista Scientifica di Dottrina Sociale della Chiesa”

E'  membro del  Comitato di  preparazione per  le  celebrazioni  “Cento Anni
dalla Fondazione della Basilica Santuario S. Antonio. Messina (1921-2021)”

Nell'anno accademico  2020-2021  è  membro del  progetto  finanziato  Piaceri
linea 2 dal titolo: “Gost. Governare le emergenze: politica, territorio, diritti”.


