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SCHEDA SUPPLEMENT e REQUISITI DI TRASPARENZA 
 

ATTENZIONE  – La presente scheda è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti, in quanto i dati in essa inseriti sono 
richiesti sia per le esigenze interne all’Ateneo, sia dall'Anagrafe nazionale docenti, sia dal CINECA. Si prega inoltre di compilare i 
campi utilizzando il carattere Times New Roman, stile Normale a dimensione 10, inserendo in ciascun campo al massimo 1900 
caratteri, spazi inclusi. La scheda è da inviare, debitamente compilata, entro e non oltre il 25 ottobre all’indirizzo di posta 
elettronica  gelosi@unistrada.it  e foti@unistrada.it . I docenti contitolari di un insegnamento dovranno inviare un’unica scheda. È  
necessario allegare un curriculum vitae del Docente titolare dell’insegnamento e dell’eventuale cultore della materia. 

 

1. Facoltà 
 Facoltà di Scienze della Società e della Formazione d’area mediterranea, 
Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 

2. Corso di studi in 

 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area 
mediterranea 

 
  

 

3. Anno di corso e semestre I anno, II semestre 

4. Insegnamento 
Storia Medievale   

Medieval History 

5. Durata insegnamento  semestrale 

6. N. tot. ore insegnamento  36 ore 

7. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD)  M-STO/01 

8. N. tot. Crediti Formativi Universitari 
(CFU) /ECTS 

 6 CFU 

9. Cognome e nome docente  

       Indicare se il docente è più di uno 
 Vermiglio Elisa 

10. E-mail da pubblicare sul web/ Link a 
eventuali altre informazioni 

 vermiglio@unistrada.it 

11. Contenuti del corso (Programma)                  
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi  

Italiano: 
Il corso si propone di delineare la storia del concetto di Medioevo e delle 
istituzioni principali dell�età medievale, in rapporto tanto ai fenomeni politici 
quanto a quelli socio-culturali, e di fornire gli strumenti metodologici necessari 
per la ricerca storica e per l�analisi delle fonti. 
Il corso prevede inoltre un approfondimento sulla realtà mediterranea come 
luogo di scambi e di interazione di culture. 
 

Inglese: 
The course aims to explain the concept of the Middle Ages and medieval 
institutions, in relation both to political events in terms of socio-cultural, and 
provide instruments that are useful to understand historical research and 
analysis of documentary sources.. 
The course also includes a study on the Mediterranean area as a place of 
exchange and interaction between cultures. 
 

12. Testi di riferimento 

  
- G.VITOLO, Medioevo.I caratteri originali di un�età di transizione, 

Sansoni, Milano 2000. 
- P.CORRAO M. GALLINA , C. VILLA , L’Italia mediterranea e gli incontri 

di civiltà, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp.pp.95-168; 221-255. 
- E.VERMIGLIO, Mercatura locale e operatori peninsulari nella Sicilia 
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angioina: Messina e gli Amalfitani, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2012. 

-  
Gli studenti frequentanti seguiranno il programma indicato a lezione 
avvalendosi anche di approfondimenti e materiale didattico distribuito durante il 
corso.  

 

13. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano:  
Il corso mira ad una rilettura critica della storia dal V al XV secolo e 
all�acquisizione delle dinamiche storico-economiche e sociali dei paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo  
Il corso si propone inoltre di fornire agli studenti gli strumenti metodologici 
necessari per la ricerca storica e per l�analisi delle fonti.  

Inglese:  

The main objective is to help the students to learn the main events of the 
history from the fifth to the fifteenth century by reading through the 
historiographical and the historical economic and social dynamics of the 
countries the Mediterranean area.  
The course also aims to help students to use the methodological instruments 
that are useful to understand historical research and analysis of documentary 
sources. 

14. Prerequisiti                                               
Es. conoscenza di lingue straniere o altro 
tipo di conoscenze 

nessuno 

15. Metodi didattici 
Sono previsti lezioni frontali, seminari di approfondimento, lavori di gruppo, 
presentazione di approfondimenti tematici, lettura delle fonti medievali. 

16. Strumenti di supporto alla didattica PC, proiettore 

17. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Italiano: 

colloquio orale 

eventuali verifiche di apprendimento durante il corso 

Inglese: 

oral test 

any checks during the course  of learning 

18. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato 
finale 

Inerenza con i temi trattati nell’ambito della disciplina 
Interesse e motivazione per gli argomenti propri della materia 

19. Orario di ricevimento Venerdì ore 11.00-12.00 

 
 
 

 
Allegati:  - Curriculum Vitae del Docente 

   



 

 

CURRICULUM VITAE 
ELISA VERMIGLIO 

 
 
Percorso lavorativo e titoli conseguiti  
 
2010/oggi- Vincitrice di un concorso di ricercatore a tempo determinato di durata triennale per la 
cattedra di Storia medievale- S.S.D. M-STO/01, presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università 
per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
 
2006/2010 – Titolare di un assegno di ricerca quadriennale presso il Dipartimento di Storia e 
scienze sociali dell’Università degli studi di Messina, in Archivistica Settore Scientifico disciplinare 
M-STO/08 con un progetto di ricerca denominato “Messina: il recupero della memoria”, inerente la 
trascrizione e la regestazione di documenti inediti quattrocenteschi conservati presso l’Archivio di 
stato di Messina, Fondo Archivistico Notarile – Messina.   
 
2009/oggi – Rinnovo della nomina di cultore della materia per i settori scientifico disciplinari M-
STO/01 (Storia medievale) e M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia) 
 
2006 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia Medievale presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia di Palermo. 
 
2005 -   Nomina a "cultore della materia" per il S.S.D. M-STO/08 (Archivistica, Bibliografia e 
Biblioteconomia) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia  dell'Università di Messina per il triennio 
2005/08 (D.R. del 17/01/2005). 
 
2004 – Nomina a "cultore della materia" per il S.S.D. M-STO/01 (Storia medievale) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia  dell'Università di Messina per il triennio 2004/07 (D.R. del 
21/01/2005). 
 
2002 - Ammissione al XVII ciclo di Dottorato di Ricerca in Storia Medievale presso 
l’Università di Palermo con un progetto di ricerca sui flussi migratori tra Sicilia e Calabria nel 
Basso Medioevo. 
 
2001 - Laurea quadriennale (v.o.) in Lettere Moderne, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Messina con la votazione di 110/110 e lode discutendo una tesi in Storia 
Medievale dal titolo “Economia e società nella Sicilia angioina: l’esempio degli Amalfitani”. 
 
Altri titoli 
 
1997 - Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico F.Maurolico di Messina con la 
votazione di 60/60. 
 
 
Attività didattica e didattica integrativa 
 
2011-2012 – Insegnamento come titolare di cattedra della disciplina Storia medievale S.S.D. M-
STO/01, nel corso di Laurea magistrale in “Programmazione e gestione  delle politiche e dei servizi 
sociali d’area mediterranea” (6 CFU) presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria. 
 
 



 

 

2011-2012 – Incarico di supplenza della disciplina Storia medievale S.S.D. M-STO/01 presso 
l’Università degli studi di Messina, nel corso di Laurea triennale in Lettere curriculum “Docenti di 
Italiano a Stranieri” (9 CFU) – sede distaccata di  Reggio Calabria. 
 
2010-2011 – Insegnamento come titolare di cattedra della disciplina Storia medievale S.S.D. M-
STO/01, nel corso di Laurea magistrale in “Programmazione e gestione  delle politiche e dei servizi 
sociali d’area mediterranea” (6 CFU) presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio 
Calabria. 
 
2010-2011/ 2011-2012 -  Attività didattica integrativa (esercitazioni, seminari, attività di 
laboratorio) presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
 
2010-2011 /2011-2012– Attività di servizio agli studenti (ricevimento, assistenza alla preparazione 
degli esami di profitto, assistenza nell’elaborazione di tesi di laurea, orientamento e tutorato) presso 
l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria. 
 
2005-2010 – Collaborazione con la cattedra di Storia medievale (M-STO/01) presso i corsi di laurea 
magistrale della facoltà di Lettere dell’Università di Messina  con attività di seminari, esercitazioni, 
orientamento studenti e assistenza alla preparazione degli esami di profitto. 
 
2006-2010 - Collaborazione con la cattedra di Archivistica (M-STO/08) presso il corso di laurea 
triennale in Operatore dei Beni culturali e con il corso di laurea magistrale in Scienze Storiche della 
facoltà di Lettere dell’Università di Messina con attività di seminari, esercitazioni, orientamento 
studenti e assistenza alla preparazione degli esami di profitto. 
 
2005-2011 – Ha fatto parte delle commissioni d'esame della facoltà di Lettere dell’Università di 
Messina per il corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali in Storia Medievale; Storia del 
Medioevo mediterraneo; Archivistica; Principi di bibliografia e biblioteconomia; Organizzazione 
degli archivi; per il corso di Laurea in Storia in Storia medievale; Storia della Sicilia medievale; 
Storia medievale I e II; Corso di Laurea in Lettere in Storia medievale; Corso di Laurea in Lingue 
in Fonti e strumenti della ricerca bibliografica; Corso di Laurea magistrale in Civiltà Letteraria 
dell'Italia medievale e moderna in Storia medievale; Corso di Laurea magistrale in Archeologia del 
Mediterraneo in Istituzioni e società del Mediterraneo medievale; Corso di Laurea magistrale in 
Società culture e istituzioni d'Europa in Storia dell'Europa medievale. 
 
Partecipazione a progetti ed esperienze lavorative:  
 
2010/oggi – Collaborazione al progetto PRIN Mobilità dei mestieri del libro in Italia tra 
Quattrocento e Seicento diretto dal prof. Marco Santoro dell'Università di Roma "La Sapienza", nel 
gruppo di ricerca locale (Unità di Messina) coordinato dal prof. Giuseppe Lipari dell'Università di 
Messina, svolgendo attività di ricerca e di schedatura del materiale bibliografico, ricerca 
bibliografica e archivistica.  
 
2009 – Collaborazione al progetto- mostra Messina che risorge. Un episodio della solidarietà 
internazionale: il Villaggio Svizzero (Messina, Teatro Vittorio Emanuele, 30 dicembre 2009-17 
gennaio 2010), a cura del prof. G.Lipari con la partecipazione dell’associazione Intervolumina e 
con il patrocinio dell’Assessorato alle politiche culturali del Comune di Messina. 
 
2006/2007 – Collaborazione al progetto internazionale ASMM (Archivio Storico Multimediale del 
Mediterraneo) che prevede la schedatura informatica, la registrazione e la digitalizzazione, 
attraverso un apposito software, di gran parte dei documenti e delle collezioni cartografiche 
conservate negli archivi storici e di Stato dell'Italia e dei Paesi del Mediterraneo dal Medioevo 



 

 

all'età Moderna, con un contratto per la GESTIONE ARCHIVI SRL di Catania per la regestazione, 
la schedatura e l’inserimento informatico dei dati di registri notarili quattrocenteschi degli archivi di 
Stato siciliani. 
 
2004/2005 -  Collaborazione al progetto "Oltre il testo: dinamiche paratestuali nel processo 
tipografico editoriale" (COFIN 2003) diretto dal prof. Marco Santoro dell'Università di Roma "La 
Sapienza", nel gruppo di ricerca locale (Unità di Messina) coordinato dal prof. Giuseppe Lipari 
dell'Università di Messina, svolgendo attività di ricerca, schedatura del materiale bibliografico 
attraverso il programma "Paratesto", revisione finale degli archivi del materiale bibliografico 
schedato informaticamente, e del corretto inserimento del relativo apparato fotografico. 
 
2003- Formazione per insegnanti di Italiano come lingua straniera (Milazzo, 3-13 Giugno 2003), 
propedeutico al conseguimento del titolo DITALS (Certificato di competenza nella didattica 
dell’Italiano a stranieri rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena) e assistenza alle classi di 
Italiano a stranieri svolta presso la scuola di lingua e cultura italiana “Laboratorio Linguistico” di 
Milazzo. 
 
2002/2005 -  Servizio volontario come aiuto bibliotecario presso la Biblioteca Provinciale dei Frati 
Cappuccini di Messina.  
 
Partecipazioni a convegni come relatore 
 
Partecipazione al Convegno di Studi La cartografia come strumento di conoscenza e di gestione del 
territorio - Università degli studi di Messina, Dipartimento di Studi sulla Civiltà Moderna con una 
relazione dal titolo I percorsi dei commerci attorno allo Stretto nel XV secolo. (Messina, 29-30 
marzo 2006). 
 
Partecipazione al convegno Identità  promosso dal Dottorato in Scienze Cognitive e dal Dottorato 
di Identità e Dinamiche Socioculturali del Mediterraneo Medievale, Moderno e Contemporaneo 
dell’Università degli Studi di Messina con una comunicazione dal titolo Identità degli emigranti 
calabresi nella Sicilia tardomedievale (Messina, 29 marzo 2006). 
 
Partecipazione all’incontro di studio “Consolato del mare” e nuova centralità del Mediterraneo 
organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto della navigazione e dei trasporti dell’Università di 
Messina con un intervento dal titolo: : La navigazione nell'area dello Stretto. Tipi di contratti in uso 
nel Quattrocento attraverso alcuni documenti dell'archivio di Stato di Messina. (Messina, 1 aprile 
2006). 
 
Partecipazione al convegno internazionale Migration and Cultural Identities organizzato 
dall’Università di Messina in collaborazione con l’Università degli Studi di Cordoba e con 
la Virginia Commowealth University, tenutosi a Messina il 29-30 Maggio 2007, con una 
relazione dal titolo: Tra Scilla e Cariddi: la migrazione di forza lavoro calabrese nella 
Sicilia del XV secolo. 
 
Partecipazione alla giornata di Studi Le terre degli Spatafora. Alle radici di un  processo di lunga 
durata organizzata dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina (Spadafora, 7 
dicembre 2007) con una relazione dal titolo Rometta: la porta delle terre degli Spatafora. 
 
Partecipazione al convegno internazionale di studi Francescanesimo e cultura nella provincia di 
Messina organizzato dall’Officina di Studi medievali e dalla Biblioteca Francescana (Messina, 6-8 
novembre 2008), con una relazione dal titolo La presenza francescana a Messina tra il XIV e il 
XV secolo: lasciti, donazioni e testamenti. 



 

 

 
Partecipazione alla giornata in Memoria del prof. Enrico Pispisa organizzata dalla facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Messina (4 dicembre 2009) con una relazione dal titolo “Ad bonam 
fortunam et risicum dei mari set gentium” Scambi e commerci nel Quattrocento messinese. 
 
Partecipazione al seminario di Studi  “In nobili civitate Messanae”. Contributi alla storia 
dell’editoria e della circolazione libraria a Messina e Sicilia in età moderna,  organizzato dal 
Dipartimento di Storia e Scienze Umane dell’Università degli studi di Messina, in collaborazione 
con il Consorzio Universitario “Federico II” e l’Associazione Culturale “Intervolumina (27-28 
maggio 2011) con una relazione dal titolo La medicina a Messina tra XV e XVI secolo: l’inventario 
dei beni di Giovanni Gregorio Ismiridi, medico messinese 

 
Attività di formazione: 
 
2002 - Attestato di partecipazione alle XV giornate normanno-sveve, Convegno di studi su 
“L’eredità normanno-sveve nell’età angioina”(Bari, 22-25 Ottobre 2002). 
 
2003 - Attestato di partecipazione al Primo Incontro di Studio del Lexicon Iconographicum 
Numismaticae, “Il linguaggio iconografico come fonte storica” (Messina, 7-10 Marzo 2003).  
 
2003 – Attestato di partecipazione al corso di “ OPAC e catalogazione in Aleph500 ”  organizzato 
dal Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)  svoltosi dal 24 al 27 novembre 2003.  
 
2003 - Attestato di frequenza al Seminario di formazione per insegnanti di Italiano come lingua 
straniera (Milazzo, 3-13 Giugno 2003), propedeutico al conseguimento del titolo DITALS 
(Certificato di competenza nella didattica dell’Italiano a stranieri rilasciato dall’Università per 
Stranieri di Siena).  
 
2003 - Partecipazione al Convegno Internazionale in onore del prof. Salvatore Tramontana “Città e 
vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea: secoli XI-XV” (Adrano, Palermo, Bronte, Catania 
18-22 Novembre 2003). 
 
2004 – Attestato di partecipazione alla Sedicesima settimana internazionale di studi medievali 
“Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella Societas Christiana (1046-1250), organizzata 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e 
rinascimentali – Formazione Permanente.  Passo della Mendola (Trento), 26-31 agosto 2004. 
 
2004 - Attestato di partecipazione al Convegno internazionale di studi storici di diritto marittimo 
medievale “ Tradizione giuridico-marittima del Mediterraneo tra storia e attualità”. (Napoli- 
Amalfi, 23-25 settembre 2004) 
 
2005 – Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale di Studi Storia, politica, società e 
cultura nella Sicilia aragonese nei paesi del Mediterraneo (Montalbano 30 settembre-2 ottobre 
2005). 
 
2005-  Attestato di partecipazione alla giornata di studi promossa dal “Progetto città di Antonello” 
La Sicilia di Antonello e la Toscana del Rinascimento: due realtà a confronto nella transizione tra 
Medioevo ed Età Moderna (Messina, 3 dicembre 2005). 
 
2006 – Attestato di partecipazione al Convegno di Studi La cartografia come strumento di 
conoscenza e di gestione del territorio - Università degli studi di Messina, Dipartimento di Studi 
sulla Civiltà Moderna (Messina, 29-30 marzo 2006). 



 

 

 
2006 - Partecipazione al convegno Identità  promosso dal Dottorato in Scienze Cognitive e dal 
Dottorato di Identità e Dinamiche Socioculturali del Mediterraneo Medievale, Moderno e 
Contemporaneo dell’Università degli Studi di Messina. con una comunicazione dal titolo Identità 
degli emigranti calabresi nella Sicilia tardomedievale (Messina, 29 marzo 2006). 
 
2006 - Partecipazione all'incontro di studio “Consolato del mare” e nuova centralità del 
Mediterraneo organizzato dal Dottorato di ricerca in Diritto della navigazione e dei trasporti 
dell’Università di Messina con un intervento dal titolo: La navigazione nell'area dello Stretto. Tipi 
di contratti in uso nel Quattrocento attraverso alcuni documenti dell'archivio di Stato di Messina. 
(Messina, 1 aprile 2006). 
 
2006 – Incontro di Studio con Brian A. Catlos (docente presso il Dipartimento di Storia 
dell'Università della California Santa Cruz) Society and Identity in the ages of the crusades: muslim 
under Aragonese rule (Messina, Facoltà di Lettere e Filosofia, 20 aprile 2006).  
 

2006 – Attestato di partecipazione al 9°  Laboratorio di Storia agraria promosso dal Centro di Studi 
per la Storia agraria sul tema Autoconsumo e mercato nelle campagne europee tra tarda antichità 
ed età moderna tenutosi a Montalcino dal 28 agosto al 1 settembre 2006.  
 
2006 – Attestato di partecipazione alla giornata di studio Antonello da Messina e l'attività di Cesare 
Brandi in Sicilia promossa dal Progetto città di Antonello- Università di Messina e dal Museo 
regionale di Messina. (Messina 26 settembre 2006). 
 
2007 - Partecipazione al convegno internazionale Migration and Cultural Identities 
organizzato dall’Università di Messina in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Cordoba e con la Virginia Commowealth University, tenutosi a Messina il 29-30 Maggio 
2007, con una relazione dal titolo: Tra Scilla e Cariddi: la migrazione di forza lavoro 
calabrese nella Sicilia del XV secolo. 
 
2007 – Partecipazione alla giornata di Studi Le terre degli Spatafora. Alle radici di un  processo di 
lunga durata organizzata dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina (Spadafora, 
7 dicembre 2007)con una relazione dal titolo Rometta: la porta delle terre degli Spatafora. 
 
2008 – Partecipazione al III Convegno Internazionale Cavalieri e Città promosso dal Centro 
Europeo di Studi sulla civiltà cavalleresca Volterra 19-21 giugno 2008 
 
2009 - Partecipazione alla giornata in Memoria del prof. Enrico Pispisa organizzata dalla facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Messina (4 dicembre 2009) con una relazione dal titolo “Ad 
bonam fortunam et risicum dei mari set gentium” Scambi e commerci nel Quattrocento messinese. 
 
2011 - Partecipazione al seminario di Studi  “In nobili civitate Messanae”. Contributi alla storia 
dell’editoria e della circolazione libraria a Messina e Sicilia in età moderna,  organizzato dal 
Dipartimento di Storia e Scienze Umane dell’Università degli studi di Messina, in collaborazione 
con il Consorzio Universitario “Federico II” e l’Associazione Culturale “Intervolumina (27-28 
maggio 2011) con una relazione dal titolo La medicina a Messina tra XV e XVI secolo: l’inventario 
dei beni di Giovanni Gregorio Ismiridi, medico messinese. 
 
2012 – Organizzazione del seminario “I mercanti fiorentini e il loro spazio economico: un esempio 
di sviluppo capitalistico” tenuto dal prof. Figliuolo, ordinario di Storia medievale dell’Università di 
Udine presso l’Università per Stranieri di Reggio Calabria (22 ottobre 2012) 
 



 

 

Pubblicazioni:  
 

1. L’eredità normanno-sveve nell’età angioina.Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno in 
Rivista Storica Calabrese, N. S. anno XXIII (2002), n. 1-2, pp.317-328. 

 
2. Funzione sociale ed economica degli immigrati amalfitani nella Sicilia angioina, Messina 

2004. 
 

3. I percorsi dei commerci attorno allo Stretto nel XV secolo, in Atti del Convegno di Studi La 
cartografia come strumento di conoscenza e di gestione del territorio, Messina 2006, 
pp.547-554. 

 
4. Modelli contrattuali di utilizzazione della nave in uso nel Quattrocento nell’area 

dello Stretto: analisi di alcuni documenti inediti dell’Archivio di Stato di Messina, 
in Atti in memoria di Elio Fanara, vol.II, Milano, Giuffrè 2008, pp.469-482. 

 
5. Tra Scilla e Cariddi: la migrazione di forza lavoro calabrese nella Sicilia del XV 

secolo in Migrazione e Identità Culturali, Atti del Convegno internazionale (Messina 
il 29-30 Maggio 2007) , a cura di S.Taviano, Messina, Mesogea, 2008, pp.145-155. 

 
6. L’arciconfraternita dei Rossi e il suo archivio: una fonte di documentazione 

messinese tra medioevo ed età moderna, in Medieval Sophia, 4 , luglio-dicembre 
2008, pp.113-146. 

 
7. L’identità del migrante. I percorsi dei calabresi in Sicilia nel XV secolo in Rivista 

Storica calabrese, n.s., XXIX (2008), 1-2, pp.161-172. 
 

8. La presenza francescana a Messina tra il XIV e il XV secolo: lasciti, donazioni e 
testamenti, in Francescanesimo e cultura nella Provincia di Messina, Atti del 
convegno Internazionale di Studi (Messina, 6-8 novembre 2008), a cura di C.Miceli 
e A.Passantino, Biblioteca Francescana-Officina di Studi medievali, Palermo 2009, 
pp.383-399. 

 
9. L’area dello Stretto: percorsi e forme della migrazione calabrese in Sicilia nel 

bassomedieovo, Palermo, Officina di studi medievali, 2010. 
 

10. Mercatura locale e operatori peninsulari nella Sicilia Angioina: Messina e gli amalfitani, 
Soveria Mannelli, Rubbettino,  2012 

 
11. “Ad bonam fortunam et risicum dei mari set gentium” Scambi e commerci nel Quattrocento 

messinese., in Atti in memoria di Enrico Pispisa, in corso di stampa. 
 

12. La medicina a Messina tra XV e XVI secolo: l’inventario dei beni di Giovanni Gregorio 
Ismiridi, medico messinese, in Atti del seminario di studi “In nobili civitate Messanae”. 
Contributi alla storia dell’editoria e della circolazione libraria a Messina e Sicilia in età 
moderna, in corso di stampa. 

 
13. Rometta: porta di ingresso per le terre degli Spatafora, in Schede medievali, Officina di 

studi Medievali, in corso di stampa. 
 
Competenze linguistiche: 
 



 

 

Buona conoscenza della lingua inglese. 
Conseguimento del livello B1 di lingua Inglese presso il CLAM (Centro Linguistico dell’Ateneo di 
Messina) di Messina. 
 
Competenze informatiche: 
 
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows Xp, Internet Explorer 6.0 e dei 
programmi Microsoft Office 2000 ( Word , Excel , Power Point , Access ). 
Conseguimento della patente europea ECDL il 16/07/2008. 

 
 
                                                                                                      Elisa Vermiglio 
 
Messina, 23 ottobre 2012 


