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1. Posizione accademica
a. ruolo
Professore associato a tempo pieno, dal 2008 ha conseguito l’idoneità alla prima
fascia;
Settore scientifico disciplinare M.STO/02 – Storia moderna
b. posizioni ricoperte precedentemente
- Ricercatore dal 2003, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università di
Catania; e dal 2006 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Catania.
- Assegnista di ricerca dal 1999, Facoltà di Scienze della Formazione, Università di
Catania.
- Dottore di ricerca in Storia moderna dal 1998.

2. Attività Didattica
Ha insegnato diversi corsi di:

-

Storia moderna
Storia contemporanea
Storia culturale dell’età moderna
Metodologia della ricerca storica
Storia del Mediterraneo
Storia dei paesi delle lingue scelte
Storia dell’Inghilterra

3. Attività scientifica:
Dottorato:
 componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Storia
Contemporanea dell’Università degli Studi di Catania fino al gennaio (20042008);
 componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca del dottorato di
ricerca in Storia moderna dell’Università degli Studi di Catania (2009-2013);
 componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca di Studi culturali
sul patrimonio dell’Università degli Studi di Catania dal 2014.

4. Attività di ricerca
L’attività di ricerca della prof.ssa Lina Scalisi è principalmente focalizzata sulla
storia politica e culturale dell’aristocrazia europea in età moderna e sulla storia
culturale del potere. Suoi ulteriori campi di ricerca quelli inerenti alla storia
urbana - in ordine al quale ha condotto e coordinato numerosi studi su
comunità e città in età moderna – e quelli inerenti alla storia socio-religiosa di
cui ha approfondito i cambiamenti nelle istituzioni civili ed ecclesiastiche della
società europea dopo la svolta del Concilio di Trento.
Nell’ultimo triennio è componente dei seguenti gruppi di ricerca:
 Centro del poder y cultura politíca de la monarquía de España en Barroco
(Universidad de Valladolid);
 Proyecto de Innovación Docente Virtualización de contenidos del titulo de Historia
en un entorno de aprendizaje semipresencial (Universidad de Valladolid);
 1535, la idea de Europa en la empresa de Túnez de Carlos V (CSIC/Madrid).
 El Manifesto de Pastrana, una red europea de ricerca su la nobleza
(Universidad de Valladolid, Universidad Autonoma)
5. Incarichi istituzionali






Coordinatore del Laboratorio di Cultura e nuovi linguaggi della Scuola
Superiore di Catania.
Delegato del Dipartimento di Scienze Umanistiche al Consiglio della Scuola
Superiore dell’Università di Catania.
Presidente del corso di Tirocini Formativi Attivi per la classe di concorso
A043 a.a.2012-13;
Delegato del Rettore per le politiche comunitarie e internazionali del Polo
Umanistico (2009-2013).
Coordinatore istituzionale Erasmus d’Ateneo (2009-2013).




Componente della Commissione Ricerca scientifica d’Ateneo (2010-2012)
Académica Corréspondiente della Real Academia de la Historia.

Lista di dieci pubblicazioni selezionate
1. Ai piedi dell’altare. Politica e conflitto religioso nella Sicilia d’età moderna, Donzelli,
Roma 2001;
2. Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella Palermo del Cinque e
Seicento, Viella Editore, Roma, 2004;
3. La Sicilia dei Moncada. Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, Domenico
Sanfilippo Editore, Catania, 2006;
4. In omnibus ego. Luigi Guglielmo Moncada (1614-1672), “Rivista Storica Italiana”,
II. 2008, pp.530-568;
5. Il ritorno degli Heroi. Storie di arte e potere tra Sicilia e Spagna, Domenico
Sanfilippo Editore, Catania, 2008;
6. La Catalogna di Carlo d’Aragona (1581-1583), in Cheiron, nn. 53-54, (2010),
pp.97-126;
7. “Mas de costa real que de vassallo”. Accuse, relazioni e patronage nella Sicilia
spagnola (1574-1579), in “Rivista storica italiana, (2011), pp. 246-271;
8. Magnus Siculus. La Sicilia tra impero e monarchia (1513-1578), Laterza Editore,
Roma-Bari, 2012;
9. Per riparar l’incendio. Le politiche dell’emergenza dal Perù al Mediterraneo
(Huynaputina 1600- Napoli 1631- Catania 1669), Domenico Sanfilippo Editore,
Catania, 2013;
10. Gobernar las fronteras. El duque de Terranova y el ejercicio del poder en los confines
de la Lombardía, in “Estudis”, n. 40 (2014), pp. 91-125.

