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Curriculum vitae sintetico 

Laureatomi con il massimo dei voti in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Bari con una tesi in Storia medievale, nella stessa Facoltà dal maggio 

1971 ho usufruito di una borsa di studio in Filologia e storia bizantina, e nel 1974 sono 

entrato nel ruolo di assistente ordinario, afferente alla cattedra di Storia medievale. 

Professore associato di Istituzioni medievali dal 1985, confermato in ruolo per la stessa 

disciplina dal giugno 1988, ho ricoperto in affidamento a titolo gratuito, negli a.a. 1994-95 e 

1995-96, l’insegnamento di Storia medievale per il corso di Diploma Universitario di 

Operatore dei Beni Culturali della suddetta Facoltà. Inquadrato nel 1996 nel settore 

scientifico-disciplinare M01X e nella disciplina Antichità e istituzioni medievali, nel giugno 

1999 sono stato inquadrato nella disciplina Storia medievale, per la quale a partire dall’a.a. 

1999-2000 mi è stata affidata dalla Facoltà la titolarità dell’insegnamento. 

Nel giugno 2001 ho conseguito l’idoneità, con unanime giudizio della commissione, nel 

concorso di prima fascia nel settore M01X, Storia medievale, bandito dalla Facoltà di 

Lingue dell’Università di Lecce, e in qualità di professore ordinario sono stato chiamato nel 

luglio 2001 dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari per l’insegnamento di Storia 

medievale, nel settore disciplinare M-STO/01. Dopo lo straordinariato sono stato confermato 

in ruolo nel dicembre 2004. Dal 2004-2005, nella stessa Facoltà, insegno Storia medievale 

per Lettere e Storia e scienze sociali (nell’a.a. 2005-2006, anche nel Corso di Laurea 

Magistrale in Filologia Moderna). Ho ricevuto la supplenza di Antichità e Istituzioni 

medievali (Laurea Magistrale) nell’a.a. 2010-11, e di Storia economica e sociale del 

Medioevo, nell’a.a. 2011-12. 

Dalla Facoltà di Lettere dell’Università di Foggia mi è stata affidata la supplenza 

dell’insegnamento di Storia medievale dall’a.a. 2001-02 all’a.a. 2006-07. 

Dal novembre 2002 sono direttore del Centro di Studi Normanno-Svevi dell’Università di 

Bari (presieduto dal Rettore in carica dell’Università barese), e in qualità di direttore ho 

organizzato i convegni biennali internazionali detti “Giornate normanno-sveve” dal 2004 al 

2010. Dal 1997-98 al 2001-02 ho diretto il Corso di Perfezionamento post-laurea in «Storia 

del Mezzogiorno medievale» dell'Università di Bari, e negli a.a. 2000-01 e 2001-02 anche 

quello in «Cinema e Storia». Nel 1995 ho fondato e diretto sino al 1998 la Scuola-

Laboratorio di Medievistica di Troia (Foggia). Nel 1997 ho partecipato alla fondazione del 

«Centro di studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino» di Montalcino (Siena). 

Ho partecipato, in veste di relatore, a numerosi convegni scientifici, conferenze e seminari, 

in Italia e all’estero. Dal 1976, anno della sua fondazione, sino al 1979, ho fatto parte della 

redazione della rivista «Quaderni medievali».  

La mia attività scientifica è incentrata in particolare sui rapporti tra strutture sociali e 

produttive, assetto del territorio e realtà istituzionali all’interno del Mezzogiorno 

bassomedievale, con particolare attenzione verso gli ambiti territoriali pugliesi. Attraverso 

l'analisi della società, dell'economia e dei quadri politico-istituzionali, senza trascurare il 

ruolo e la specificità dei dati giuridici e normativi, ho mirato a cogliere le funzioni e le 

forme, le continuità e i mutamenti, le dinamiche e le contraddizioni che soprattutto nei secoli 

XI-XV hanno contraddistinto la storia della Puglia e dell’Italia meridionale. I miei interessi 

di ricerca rispetto alla Puglia bassomedievale si sono indirizzati principalmente su due filoni 

tematici, sino a qualche anno in ombra o insufficientemente dibattuti dalla storiografia 



medievistica: la storia agraria regionale e la storia delle strutture di fortificazione all’interno 

del «sistema castellare» del regno. 

 

Pubblicazioni degli ultimi tre a.a. 

 

 

---Storia di Manfredonia, volume I: Il Medioevo, a cura e introduzione di R. Licinio, Edipuglia, 

Bari 2008. 

 

 ---Nascita di un regno. Poteri signorili, istituzioni feudalie e strutture sociali nel Mezzogiorno 

normanno (1130-1194) [Atti delle XVII Giornate normanno-sveve], a c. di R. Licinio e F. Violante, 

Mario Adda editore, Bari 2008. 

 

---Rocchetta Sant’Antonio 1507: nascita di un castello, in Rocchetta Sant’Antonio 1507: nascita di 

un castello [Atti dell’omonimo Convegno], a c. di R. Licinio e F. Violante, Universitas, 

Manfredonia 2008. 

 

---I Teutonici in Terra di Bari: aspetti di storia economica, in L'Ordine Teutonico tra Mediterraneo 

e Baltico: incontri e scontri tra religioni, culture e popoli [Atti dell’omonimo Convegno 

internazionale], a c. di H. Houben e K. Toomaspoeg, Mario Congedo Editore, Galatina 2008. 

 

---Prefazione al volume di Marco Brando, Lo strano caso di Federico II di Svevia. Un mito 

medievale nella cultura di massa, postfazione di Franco Cardini, Palomar, Bari 2008. 

 

---Federico II, in AA.VV., Effetto Puglia. Guida cineturistica a una regione tutta da girare, 

prefazione di Oscar Iarussi, Editori Laterza, Bari 2008. 

 

---Uomini e terre nella Puglia medievale. Dagli Svevi agli Aragonesi, Edizioni dal Sud, 

presentazione alla nuova edizione di Giovanni Cherubini, Edizioni dal Sud, Bari 2009 (nuova 

edizione). 

 

---Il castello ducale di Ceglie Messapica nel sistema castellare pugliese, in Dal castello al 

territorio. Dinamiche insediative a Ceglie Messapica tra XII e XV secolo, a c. di C.D. Fonseca e R. 

Conte, Mario Adda editore, Bari 2010. 

 

---Castelli medievali. Puglia e Basilicata: dai Normanni a Federico II e Carlo I d’Angiò, presentaz. 

di G. Musca, nuova edizione riveduta e ampliata, con nuovi capitoli e bibliografia aggiornata al 

2010, CaratteriMobili, Bari 2010. 

 


