FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

GIUSEPPE PATISSO,
DIPARTIMENTO DI STORIA, SOCIETÀ E STUDI SULL’UOMO
Viale San Nicola s.n. (ex Monastero degli Olivetani), studio n. 8,
0832296801
--giuseppe.patisso@unisalento.it

Italiana
[ 08.02.1970 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2018-2019
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2018-2019
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento - I SEMESTRE - di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in
"Studi Geopolitici e Internazionali” (classe LM-32)

Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento - I SEMESTRE - di Metodologia della ricerca storica (CFU 6, 36 ore) presso il
CDL Magistrale in "Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi (classe LM50)
27-29 settembre 2018
Universidad de León – Departamento de Historia – nell’ambito del Progetto di ricerca finanziato
dal Governo spagnolo HAR2017-84226-C6-4-P: Familias, cultura material, apariencia social y
civilización. Identidades y representaciones en el interior peninsular (1500-1850); MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD. PROYECTOS DE I+D.
Università
Seminari su Familias coloniales en la edad moderna: las “filles de Roy” en la Nueva Francia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22 maggio 2018
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Human and Social Sciences
Università
Seminario dal titolo: la colonizzazione e la conquista dell’America del Nord: Spagna, Inghilterra e
Francia (secoli XVI-XVIII)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 2018
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Human and Social Sciences
Università
Componente del collegio di Dottorato in “Human and Social Sciences”, Università del Salento Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”,

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2017-2018
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in "Studi geopolitici e
internazionali (classe LM-32)", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2017-2018
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Metodologia della ricerca storica (CFU 6, 36 ore) presso il CDL Magistrale in
"Consulenza pedagogica e progettazione dei processi formativi (classe LM-50)", della Facoltà
Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2017-2018
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Metodologia della ricerca storica (CFU 12, 72 ore) presso il CDL Magistrale in
"Progettazione e gestione dei processi formativi (classe LM-50)", della Facoltà Scienze della
Formazione, Scienze Politiche e Sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

28 novembre 2017
Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-2018, II Fascia, terzo quadrimestre (BANDO D.D.
1532/2016).
MIUR
Abilitazione scientifica nazionale a Professore Associato (settore concorsuale 11/A2 - Storia
moderna - ), valida fino al 28 novembre 2023.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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15-18 novembre 2017
Università del Salento, Dipartimento di Studi Umanistici, Consorzio Universitario Interprovinciale

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Salentino. “Antonio Galateo dalla Iapigia all’Europa”, Convegno Internazionale di studi nel V
centenario della morte di Antonio Galateo, Galatone - Nardò - Gallipoli – Lecce, 15 -18
Novembre 2017
Università
Relatore
Relazione dal titolo: Il marchese d’Oria Gianbernardino Bonifacio finanziatore del «Liber de situ
elementorum».

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017
Universidade Do Porto (Portogallo) Centro de Estudos Africanos

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2017
Universidade Do Porto (Portogallo) Facultade de Letras

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 maggio 2017
Università del Salento - presentazione del volume di Aurelio Musi, Il Regno di Napoli.

Università
Visiting professor
Esclavitud y códigos negros (secolo XVI-XVIII)

Università
Visiting professor
Un territorio para tres naciones (secolo XVI-XVIII)

Università
Relatore
Relazione dal titolo: Il Regno di Napoli nel contesto europeo tra XVI e XVII secolo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2016-2017,
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento presso corso di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) e Storia del Colonialismo presso
il CDL Magistrale in "Studi geopolitici e internazionali", della Facoltà di Scienze Politiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

21 febbraio 2017
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Human and Social Sciences
Università
Seminario dal titolo: La tratta atlantica e la legislazione schiavista nelle colonie americane (sec.
XVI-XVIII)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2016-2017
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in "Studi geopolitici e
internazionali (classe Lm-32)", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13-15 ottobre 2016
Università del Salento – Seminario Internazionale di studi Tirso del Molina e la cultura europea
del ‘600
Università
Relatore
Relazione dal titolo: Dai fasti del “Siglo del oro” al declino degli Asburgo di Spagna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

6 aprile 2016
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – presentazione del volume di Andrea Zannini, Storia
minima d’Europa. Dal Neolitico ad oggi. Altri Relatori: Angelo Bianchi; Angela Carbone; Mario
Tosti;
Università
Relatore
Relazione dal titolo: L’Europa e la sua espansione in Nord America nei secoli XVI-XVIII

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

11 febbraio 2016
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”– Dottorato in Human
and Social Sciences
Università
Seminario dal titolo: Rivoluzione dei neri a Haiti di Toussaint Louverture: aspetti politici, sociali,
economici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2015-2016
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato

• Principali mansioni e responsabilità

Insegnamento di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in "Studi geopolitici e
internazionali (classe Lm-32)", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6 - 30 ore) presso il Corso di Laurea
triennale in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2015-2016
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Studi storici, geografici e relazioni internazionali
Università
Tutor per il progetto La Suprema Giunta delle Dogane e la riforma doganale siciliana del 1802 Dottorato di ricerca in Studi storici, geografici e relazioni internazionali. Dottorando: Pietro
Simone Canale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2014-2015
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Studi storici, geografici e relazioni internazionali
Università
Tutor per il progetto La “cohartatio” di Juan Ginés de Sepulveda: ideologia e propaganda nella
guerra contro i turchi. La difesa dei confini orientali dell’Impero. Dottorando: Alberto Rescio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.A. 2014-2015
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in "Studi geopolitici e
internazionali (classe Lm-32)", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e
Sociali e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6 - 30 ore) presso il Corso di Laurea
triennale in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 marzo 2015
Università del Salento – Seminario congiunto su La rivoluzione di Haiti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Università
Relatore
Relazione dal titolo: La rivolta di Haiti tra la rivoluzione francese e periodo napoleonico
10 febbraio 2015
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche – Dottorato in Human and Social Sciences
Università
Seminario dal titolo Legislazione schiavista e imperi coloniali (secc. XVI-XVIII)
Ottobre 2014
l’Universidad de Alcalà de Henares (Spagna)
Università
Visiting professor
Lezioni in spagnolo dal tema schiavitù e colonizzazione dell’America spagnola (secolo XVIXVIII)
28 ottobre 2014
Fondazione Universitaria Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, Madrid (Spagna)
Fondazione Universitaria
Relatore nella conferenza intitolata La legislación esclavista de Nueva Francia: los Códigos
negros.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2014
l’Universidad de Alcalà de Henares (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2014
Universidad de León (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Università
Visiting professor
Lezioni in spagnolo dal tema schiavitù e colonizzazione dell’America spagnola (secolo XVIXVIII)

Università
Visiting professor
Lezioni in spagnolo dal tema Un territorio para tres países: América del Norte entre España,
Inglaterra y Francia (sec. XVI-XVIII)
2014
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) MIUR, tenutosi presso l’Università del Salento

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Percorso di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento
Docente
Insegnamento di “Didattica della Storia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2013
TFA (Tirocinio Formativo Attivo ) MIUR, tenutosi presso l’Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2013-2014
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia moderna (CFU 8, 48 ore) presso il CDL Magistrale in "Scienze della
Politica", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali e di Storia del
Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6 - 30 ore) presso il Corso di Laurea triennale in "Scienze
Politiche e delle relazioni internazionali"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013
Universidad de Alcalà de Henares (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Percorso di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento
Docente
Insegnamento di “Didattica della Storia”

Università
Visiting professor
Lezioni in spagnolo dal tema Las Instituciones y la esclavitud en la Nueva Francia (siglo XVII XVIII)
25-27 Settembre 2013
Universidad de Alcalá de Henares
Università
Relatore - Encuentro Internacional: "Discursos de conquista y colonización: qué pasó al Sur y al
Norte de América"
Relazione dal titolo “Enrico Tonti. Un explorador italiano al servicio del Rey Sol "

16-20 Settembre 2013
Università del Salento
Università Summer School ITÁLIA 2013, "O patrimônio comum do constitucionalismo
democrático: Pluralismo, relações interculturais e identidades constitucionais"
Relatore
Relazione dal titolo “Colonialismo e controvérsias sobre os indígenas"
A.A. 2012-2013
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia moderna (CFU 12, 60 ore) presso il CDL Magistrale in "Scienze della
Politica", della Facoltà Scienze della Formazione, Scienze Politiche e Sociali e di Storia del
Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6- 30 ore) presso il Corso di Laurea triennale in "Scienze
Politiche e delle relazioni internazionali"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2012
l’Uniniversidad de León (Spagna)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2011-2012
Università del Salento - Dipartimento di “Storia, Società e Studi sull’Uomo”, CdL in Scienze
Politiche
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamenti di Storia moderna (CFU 10, 50 ore) presso il CDL Magistrale in "Scienze della
Politica" e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6- 30 ore) presso il Corso di
Laurea triennale in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2011
Universidade de Beira Interior (Covilhã, Portugal)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2010-2011
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”, CdL in Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2009-2010
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”, CdL in Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2009-2010
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2009-2010
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”
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Università
Visiting professor
Lezioni in spagnolo dal tema La legislación esclavista de los Códigos Negros en la América
colonial (s. XV-XVIII)

Università
Visiting professor
Lezioni dal tema Colonialism and its Influence On Present International Relationships

Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamenti di Storia moderna (CFU 10, 50 ore) presso il CDL Magistrale in "Scienze della
Politica" e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6- 30 ore) presso il Corso di
Laurea triennale in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali"

Università
Docente
Insegnamento nel corso di perfezionamento post-laurea in “Storia regionale pugliese”

Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamenti di Storia moderna (CFU 10, 50 ore) presso il CDL Magistrale in "Scienze della
Politica" e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 6- 30 ore) presso il Corso di
Laurea triennale in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali"

Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Ciclo di seminari per il corso “Laboratorio di Storia Moderna e Contemporanea”. I seminari
hanno trattato questioni di metodologia della ricerca storica, in particolare sull’utilizzo di

strumenti teorici e pratici del “mestiere di storico”, con particolare riferimento alle fonti e
all’utilizzo delle nuove tecnologie.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2008-2009
Università del Salento, “Facoltà di Lettere e Filosofia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Scuola Superiore ISUFI - Università del Salento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2007-2008
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”, CdL in Scienze Politiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2007- 2008
SSIS-Puglia (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2006-2007
SSIS-Puglia (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2006-2007
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in “Scienze Sociali per la
Cooperazione Internazionale lo Sviluppo e il Non profit” (CISN)
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia Moderna (CFU 8 - 60 ore) presso il Corso di Laurea in "Scienze Sociali
per la Cooperazione internazionale, lo sviluppo e il non profit".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.A. 2005-2006
Università del Salento, “Facoltà di Lettere e Filosofia” CdL in “Scienze Sociali per la
Cooperazione Internazionale lo Sviluppo e il Non profit” (CISN)
Università
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Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamenti di Storia moderna (CFU 8, 60 ore) presso il Corso di Laurea in "Scienze Sociali
per la Cooperazione internazionale" e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 5- 30
ore) presso il Corso di Laurea Specialistica in "Scienze dello Sviluppo".

Università
Docente
Docenza presso Master Internazionale - Interreg III (Italia-Grecia) Tradition of the mediterranean
thought

Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamenti di Storia moderna (CFU 8, 60 ore) presso il Corso di Laurea in "Scienze Sociali
per la Cooperazione internazionale" e di Storia del Colonialismo (S.S.D. M-STO/02, CFU 5- 30
ore) presso il Corso di Laurea Specialistica in "Scienze dello Sviluppo".

Scuola di Specializzazione
Docente
Insegnamenti di Storia moderna, Storia della storiografia e Istituzioni medievali.

Scuola di Specializzazione
Docente
Insegnamenti di Storia moderna, Storia della storiografia e Istituzioni medievali.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia Moderna (CFU 8 - 60 ore) presso il Corso di Laurea in "Scienze Sociali
per la Cooperazione internazionale, lo sviluppo e il non profit".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A. 2004-2005
Università del Salento – “Facoltà di Lettere e Filosofia”, CdL in “Scienze Sociali per la
Cooperazione Internazionale lo Sviluppo e il Non profit” (CISN)
Università
Ricercatore e Professore Aggregato
Insegnamento di Storia Moderna (CFU 8 - 60 ore) presso il Corso di Laurea in "Scienze Sociali
per la Cooperazione internazionale, lo sviluppo e il non profit".

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 2003
Università del Salento, “Facoltà di Lettere e Filosofia” CdL in “Scienze Sociali per la
Cooperazione Internazionale lo Sviluppo e il Non profit” (CISN)
Università
Ricercatore – Professore a contratto
Insegnamento di Storia moderna (SSD M-STO/02) - Il corso si rivolge all’analisi degli effetti del
colonialismo europeo in Asia e Africa e alle questioni relative alla scoperta e alla conquista
spagnola del Nuovo Mondo nonché all’atteggiamento degli europei di fronte alle popolazioni
amerindie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1999
Università di Evora (Portogallo)
Università - Seminario Internazionale sulla storia delle élites europee (1-6 ottobre 1999),
nell’ambito del programma E.S.T.E.R. (European Graduate School for Training in Economic and
Social Historical Research)
Relatore - relazione dal titolo: Élites and ruling classes in the Kingdom of Naples: the visitor’s
perception

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
SIGNIFICATIVE IN CAMPO
ACCADEMICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015 fino ad oggi
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014-2015
Università del Salento

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010 fino ad oggi
Università del Salento

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ Prof. PATISSO, Giuseppe ]

Università
Delegato del Rettore per l'orientamento e l'area studenti

Università
Delegato del Rettore per l'orientamento, il diritto allo studio e il job placement

Università
Componente del collegio di Dottorato in “Studi Storici, Geografici e delle Relazioni Internazionali”
attivo presso il “Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all'età Contemporanea”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014
Universitat de Valencia -Università del Salento; dottorato di ricerca in “Filologia medievale e
umanistica”
Università
Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Ha
esaminato la seguente tesi dottorale:
1) Dottoranda Martina Colazzo, titolo della tesi di dottorato: "Carlo Verardi. Historia Baetica.
Edizione critica e commento”, (supervisore Sondra Dall’Oco – Julia Benavent Benavent)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2016
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche, dottorato di
ricerca su “Popolazione, famiglia e territorio (demografia storica)” XXVII ciclo
Università
Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Ha
esaminato le seguenti tesi dottorali:
1) "Famiglia e Demografia nel Seicento: comparazioni territoriali attraverso le fonti civili.”,
(supervisore G. Da Molin)
2) Trovatelli, orfani e poveri. Assistenza e formazione in Terra di Bari nell’Ottocento (supervisore
G. Damolin)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2010
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche, dottorato di
ricerca su “Popolazione, famiglia e territorio (demografia storica)” XXII ciclo
Università
Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Ha
esaminato le seguenti tesi dottorali:
1) La pia casa di beneficienza di Lucca nell’Ottocento: l’assistenza ai fanciulli abbandonati,
(supervisore G. Da Molin)
2) “L’Albania negli ultimi venticinque anni: indagine demografica e rapporti socioeconomici tra
Bari e Tirana” (supervisore A. Carbone)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2006
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche, dottorato di
ricerca su “Popolazione, famiglia e territorio (demografia storica)” XVIII ciclo
Università
Componente della Commissione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Ha
esaminato le seguenti tesi dottorali:
1)Popolazione, famiglia e matrimonio in una comunità Arbëreshe della Calabria moderna:
Lungro (secc. XVIII-XIX), relatore Prof.ssa Giovanna Da Molin;
2) Le piccole e medie imprese della Puglia dagli anni cinquanta ad oggi, relatore Prof. Vito
Gallotta;
3)La femminilizzazione dell’editoria tra le due guerre mondiali, relatore Prof. Vito Gallotta.

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI
• Date (da – a)

• Date (da – a)

2013-2014
Responsabile Scientifico del Progetto Europeo “Smart Training for Smarter Development –
SmartTr4De” finanziato dall’UE per l’importo di 160mila euro.
2010
Vincitore del Premio di Eccellenza Scientifica 2010 tra i ricercatori dell’Università del Salento per
l‘area umanistica, assegnato dalla stessa Università e finanziato dalla Banca Popolare Pugliese

• Date (da – a)

2009
socio di diritto della Società di Storia Patria per la Puglia

• Date (da – a)

2005
Socio ordinario S.I.S.E.M. (Società Italiana per lo Studio dell’Età Moderna).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2002-2003
Università degli Studi di Lecce - Facoltà di Lettere e Filosofia ’- Titolare assegno di ricerca
La controversia di Valladolid: l’Occidente e il riconoscimento delle culture altre. Il lavoro fu volto
al reperimento di fonti primarie e secondarie relative ai contenuti del dibattito che si tenne a
Valladolid tra il 1550 e il 1551 tra studiosi come Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de
Sepúlveda. La disamina della più recente letteratura critica proveniente dalla Spagna, dalla
Francia, dagli Stati Uniti e da buona parte dell’America latina, oltre che un soggiorno a Siviglia
(presso l’Archivo de Indias), oltre che gli scritti dei protagonisti (tra i quali il Demócrates secundo
o de las justas causas de la guerra contra los indios di Sepúlveda e l’Apología o declaración de
los derechos del hombre y de los pueblos di Bartolomé de las Casas) sono state utili per
tracciare le linee guida di quello che può essere considerato il primo dibattito sui diritti umani in
età moderna. A partire dal 2005 lo studio e la ricerca si è mossa verso l’analisi storica
dell’umanista spagnolo Juan Ginés de Sepúlveda, nonché verso la traduzione dell’opera per la
quale egli divenne, agli occhi di una certa storiografia (soprattutto protestante), teorizzatore della
guerra per la sottomissione di altri popoli. Lo scritto del Sepúlveda -J. Genesii Supulvedae
Cordubensis Democrates alter, sive de justis belli causis apud Indos - (interamente in latino,
tradotto in spagnolo ma mai in italiano).
Assieme allo studio del Sepúlveda e a quello sulla natura degli indios, la ricerca ha toccato
anche la questione della schiavitù delle popolazioni africane esaminando la legislazione
schiavista che a partire dalla seconda metà del XVII secolo fece la sua comparsa nelle colonie
francesi d’oltremare: si trattava dei cosiddetti Codes Noir. Tali codici non restarono solo
appannaggio della Francia ma ben presto furono mutuati da altri Stati come la Spagna (con i
Codigos Negros), gli Stati Uniti (con i Black Codes) e adottati da altri paesi colonizzatori. La
ricerca sui muove ora su tematiche coloniali relative all’impero francese in America denominato
Nouvelle France.
Assegnista di Ricerca
2001
Università degli Studi di Lecce - Borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di Studi
Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea.
Il modello inquisitoriale nel Viceregno napoletano attraverso le visitas. L’indagine ha inteso
evidenziare i limiti delle visitas, le quali non erano in grado di sostituirsi agli organi preposti al
controllo e al disciplinamento religioso. Napoli, nel primo ‘500, divenne una sorta di «Basilea
d’Italia», uno dei principali centri delle suggestioni riformate della penisola. Per questo il
mancato inserimento dell’Inquisizione Spagnola nel Viceregno diede vita ad un’alleanza tra
l’Imperatore Carlo V e il neonato Sant’Uffizio per contrastare la diffusione dell’eresia. La
presenza nella Capitale di un marchese salentino seguace di Juan de Valdés, Giovanni
Bernardino Bonifacio, attento al magistero erasmiano, alla “philosophia Christi” e al confronto
con la Riforma è stato oggetto della ricerca il cui risultato è stato illustrato in un saggio
pubblicato nel 2002 su “Itinerari di Ricerca Storica” (n. XVI) dal titolo: Gianbernardino Bonifacio:
un umanista europeo tra Erasmo e Lutero.
Specializzazione post-dottorato
1997-2000
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali dell’Università degli Studi di Bari con le sedi
consorziate dell’Università di Lecce e della Basilicata
Tesi di dottorato: Visite Generali e Percettori provinciali nel Regno di Napoli tra XVI e XVII
secolo. L’inchiesta del visitatore Juan Beltrán de Guevara nella percettoria di Terra di Bari
(1606-1610)
Dottore di ricerca in “Storia economica, sociale e religiosa dell’Europa”
A.A. 1996-1997
Università degli Studi di Bari
"Storia e didattica della storia"- Corso di perfezionamento diretto dal prof. Antonio Brusa

• Qualifica conseguita

Perfezionamento post-laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-1995
Università degli Studi di Bari

PUBBLICAZIONI

Laurea in Lettere Moderne (con orientamento storico-sociale)
Laurea
110 e lode

- A. Spagnoletti – G. Patisso, Giangirolamo II Acquaviva. Un barone meridionale nella crisi del Seicento.
Dai memoriali di Paolo Antonio di Tarsia, Galatina, Congedo, 2000.
- G. Patisso, Visite generali e fiscalità periferica nel Mezzogiorno spagnolo, Nardò, Besa, 2002;
(monografia)
- G. Patisso, Gianbernardino Bonifacio: un umanista europeo tra Erasmo e Lutero, in “Itinerari di ricerca
storica”, XV, 2002;
- G. Patisso, Gli Spagnoli in Italia. Economia e Stato moderno nel Regno Napoli agli inizi del XVI secolo, in
“Itinerari di ricerca storica”, XVII (2003);
- G. Patisso, La burocrazia delle entrate. Fiscalitá e visitas nella Napoli del ‘500, in “Itinerari di ricerca
storica”, XVII (2003);
- Le Costituzioni moderne: un percorso storico, in La Costituzione italiana: una guida alla lettura, a cura di
F. Fistetti, G. Patisso, C. Pasimeni, Brindisi, 2006.
- G. Patisso “Della Fortuna di Oria” di Gaspare Messerquà Papatodero. Vita e opera di un canonico
salentino alla fine del Settecento, in (a cura di F. Gaudioso), Vita quotidiana, coscienza religiosa e
sensibilità civile nel Mezzogiorno continentale tra Sette e Ottocento, Congedo, Galatina 2006.
- G. Patisso, Codici neri e legislazione schiavista nelle colonie francesi e spagnole d'oltremare (sec. XVIXVIII), in “Itinerari di ricerca storica”, XX, 2007;
- G. Patisso, “Le droit des esclaves”. I Codici Neri del 1685 e 1724 nei territori della Nuova Francia, in
“Giornale di Storia Costituzionale”, 14/II, 2007;
- G. Patisso, Studi sul Mezzogiorno d’Italia in età napoleonica, in “Ricerche storiche”, Anno XXXVII, n. 2,
2007 (2008);
- G. Patisso (a cura di), Democrate secondo o della giusta causa della guerra contro gli Indios di Juan
Ginés de Sepúlveda, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, Congedo,
Galatina 2008;
- G. Patisso, l’Arciconfraternita della morte di Oria: guerra, devozione e carita. (sec. XV-XVIII), in Istituzioni,
assistenza e religiosità nella società del mezzogiorno d’Italia tra XVIII e XIX secolo, (a cura di G. Da Molin),
Bari, Cacucci 2009.
- G. Patisso, Le fonti americaniste di Juan Ginés de Sepúlveda: un percorso di ricerca digitale, in “Itinerari
di Ricerca Storica”, vol. XXII-XXV, 2011;
- G. Patisso, Dall'asiento ai codes noir. I tentativi di normativizzazione della schiavitù (sec. XV-XVIII), in
“Eunomia”, n. 1, anno 1, 2011, (rivista del CDL di Scienze Politiche, Unisalento)
- G. Patisso, Brutto di volto, dedito al vizio e ai soprusi. Giovanni Bernardino Bonifacio, marchese d'Oria,
secondo il giudizio "controriformista" dell'arcidiacono Errico e di Domenico R. Greco, in “Yrie”, vol. III,
Monteroni di Lecce, Edizioni Esperidi, 2012.
- G. Patisso, Guerra, impero e doctrina “civilizadora” in Juan Ginés de Sepúlveda, in "Giornale di Storia",
vol. 9, 2012.
- G. Patisso, Juan Ginés de Sepúlveda e la percezione del Nuovo Mondo tra Hernán Cortés e Fernández
de Oviedo, in (a cura di M. Geuna), Guerra giusta e schiavitù naturale. Juan Ginés de Sepúlveda ed il
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dibattito sulla Conquista, vol. XIX, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014, (Pubblicazioni del
Dipartimento di Studi Storici dell'Università Statale di Milano)
- G. Patisso, Las amargas reglas del azúcar. Legislación esclavista francesa y española en la América
colonial, in “Dialéctica Libertadora”, Revista del Departamento de Formación Humana y Social, Bogotá, N.
7, 2015.
- G.Patisso, Guerra, Imperio y docrtina civilizadora en Juan Ginés de Sepulveda, in Sobre la república,
Libro I, de Aristóteles. Según la traducción latina y escolios de Juan Ginés de Sepúlveda, Felipe
Castañeda y Andrea Lozano-Vásquez (edición académica y compilación), Universidad de los Andes,
Bogotá, 2015
- G. Patisso, Lo «Sketch of negro code» di Edmund Burke. Una bozza di codice nero nell'impero coloniale
britannico (1780-1792), in “Itinerari di Ricerca storica”, XXIX, 2015, n. 1.
- G. Patisso, Enrico Tonti, un explorador italiano al servicio del Rey Sol. América del Norte entre España,
Francia e Inglaterra (siglos XV-XVIII), in (a cura di Francisco Castilla Urbano), Visiones de la conquista y
la colonización de las Américas, Servicio de Publicaciones, Universidad de Alcalá, 2015.
- G. Patisso, «Propres au travail comme les hommes». Le filles du Roi nella Nouvelle France (1663-1673),
in “Itinerari di Ricerca storica”, XXX, 2015, n. 2.
-G. Patisso, Gli svedesi a Saint-Barthélemy tra economia schiavista e Codice nero von Rosenstein (sec.
XVIII-XIX), in "Studi storici" 2/2016, pp. 361-388.
G. Patisso, La Nouvelle France nella visione del cardinale Richelieu. La Compagnie des Cent-Associés
(1627-1663), in “Ricerche Storiche”, XLVI, 3/2016, pp. 29-43.
G. Patisso, L’utopia della Francia antartica: i francesi in Brasile tra dispute religiose e velleità imperiali
(1555-1560), in “Itinerari di Ricerca storica”, XXXI, 2017, 1
G. Patisso, Schiavitù nera e legislazione schiavista nella prima fase di colonizzazione di la Española: la
provisión del viceré Diego Colombo (6 gennaio 1522), in MEDITERRÁN TANULMÁNYOK, ÉTUDES SUR
LA RÉGION MÉDITERRANÉENNE, Université de Szeged (UNGHERIA), Département d'Histoire Moderne
et d'Études Méditerranéennes, XXVI, 2017.
G. Patisso, La diaspora degli Acadiens. La tragedia di un popolo al tramonto della Nouvelle France,
Pubblicazioni del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, Congedo,
Galatina 2017.
G. Patisso, Gli schiavi della croce bianca. Colonizzazione, legislazione repressiva e rivolte nelle indie
occidentali danesi (1663-1733), in “Studi Storici”, 2/2017, pp. 369-399.
G. Patisso, Alla vigilia della rivolta di Toussaint Loverture. Alcuni aspetti della legislazione schiavista nella
Santo Domingo francese tra il 1775 e il 1790, in scritti in onore di Giovanna Da Molin, Bari, Cacucci editore,
2017.
G. Patisso, La Storia del Regno di Napoli di Benedetto Croce e il Regno di Napoli di Aurelio Musi: un
continuum storiografico, in “Itinerari di Ricerca storica”, XXXI, 2017, n. 2.
G. Patisso, Alcuni aspetti del patrimonio materiale e immateriale della città di Taranto e dell’odierno
territorio provinciale tarantino in epoca moderna (secc. XV-XIX), in A. Spagnoletti (a cura di) DocumentiMonumenti dell’identità Europea, Le Regioni: La Puglia un profilo per i Beni Culturali, Roma, Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, 2018
G. Patisso, La provincia di Lecce in epoca moderna (secc. XV-XIX). Alcuni aspetti del patrimonio materiale
e immateriale, in A. Spagnoletti (a cura di) Documenti-Monumenti dell’identità Europea, Le Regioni: La
Puglia un profilo per i Beni Culturali, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 2018
G. Patisso, I comuni della provincia di Brindisi in Età moderna: momenti ed elementi di caratterizzazione,
trasformazione e definizione del paesaggio provinciale tra il XIV e il XIX secolo, in A. Spagnoletti (a cura di)
Documenti-Monumenti dell’identità Europea, Le Regioni: La Puglia un profilo per i Beni Culturali, Roma,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 2018
G.Patisso (con F.E. Carbone), Storia della schiavitù, dalle origini alla sua abolizione, D’Anna, MessinaFirenze, 2018. (in corso di stampa)
G. Patisso, L’Impero del Giglio. I francesi in America del Nord (1534-1763), Roma, Carocci 2018 (in corso
di stampa)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza del Sistema Operativo Windows e del Pacchetto Office.
Ottima conoscenza del Sistema Operativo Mac OS.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

In possesso di patente B

Lecce, 11 Ottobre 2018

In fede,
______________________
(Prof. Giuseppe PATISSO)
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