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La Prof.ssa Urso Carmelina, nata ad Aci Sant’Antonio (CT), il 27 marzo 1951, 

attualmente residente a Aci Sant’Antonio (CT), via Umberto, 63 (c.a.p. 95025), si è 

laureata in Materie Letterarie presso l’Istituto Universitario di Magistero di Catania, in 

data 11 dicembre 1973; è stata esercitatrice per la cattedra di Storia Medievale presso lo 

stesso Istituto Universitario nell’a.a. 1973-74 e titolare, dall’1-11-1974, di un assegno di 

formazione scientifica e didattica (regolarmente prorogato alle varie scadenze) per il 

gruppo di discipline “Storiche”. 

Con decorrenza giuridica dal 1-8-1980, è stata in servizio presso la Facoltà di 

Magistero - oggi Facoltà di Scienze della Formazione - dell’Università di Catania, con 

la qualifica di ricercatore confermato per il settore scientifico-disciplinare MOIX – 

Storia Medievale (oggi M/STO-01). 

In qualità di assegnista e di ricercatrice, ha svolto esercitazioni e cicli di lezioni 

su temi concordati con il titolare della cattedra di Storia Medievale. Nel 1994 le è stata 

conferita la supplenza nell’insegnamento di Storia Medievale (M-Z prima, A-L poi) per 

il corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dall’a.a. 1994-95 all’a.a. 1997-98 e per 

tutti i corsi di laurea della suddetta Facoltà a partire dall’anno accademico 1998-99. 

Nel settembre del 2001 è risultata idonea a ricoprire il ruolo di professore 

associato (valutazione comparativa ad un posto di professore universitario di ruolo, 

fascia degli associati, indetta con D. R. n. 2777/IR del 4/10/2000, per la Facoltà di 

Scienze della Formazione di Catania) e, dal novembre 2001, è stata in servizio presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione con tale qualifica. Alla scadenza del triennio, è 

stata confermata nel ruolo, secondo le procedure previste dalla normativa.  

Dal 1 novembre 2010 è straordinaria di Storia medievale; dal 1 novembre 2013 

ordinario nello stesso SSD. 

È attualmente titolare dell’insegnamento di Storia medievale per i corsi di laurea 

in “Scienze dell’educazione e della formazione” e in “Formazione di operatori turistici”. 

Nel corso di laurea specialistica in “Scienze pedagogiche” insegna Storia delle 

istituzioni educative nel Medioevo. 

I programmi delle discipline sono stati strutturati in maniera da utilizzare i 

risultati della produzione storiografica più recente per favorire l’approccio degli studenti 

ai nuovi e più accreditati filoni d’indagine della storiografia specifica. 



Ha insegnato presso la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per 

l’insegnamento secondario (SISSIS) e partecipato a convegni nazionali ed 

internazionali, presentando relazioni che sono poi confluite nei corrispettivi ‘Atti’, o 

sono ancora in corso di stampa. 

Ha coordinato, quale delegata del Preside della Facoltà di Scienze della 

Formazione, il Corso speciale universitario, di durata annuale, per il conseguimento del 

diploma di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento nel ruolo della scuola 

dell’infanzia o della scuola primaria (legge 143/2004) (gruppo M-Z dei partecipanti 

della sede di Catania); ed ha insegnato Fondamenti di storia medievale al Corso speciale 

di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola 

secondaria di 1° e 2° grado (legge 143/2004) organizzato dalla SISSIS: Indirizzo 

Scienze Umane, classe 37A: Filosofia e storia. 

È inserita nel collegio del Dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa 

mediterranea dall’antichità all’età contemporanea”- Università della Basilicata; come 

tutor, ha seguito tesi di dottorandi del suddetto dottorato e del dottorato in “Scienze 

umane”- Università di Catania.  

Fa parte della Commissione per l’ammissione ai corsi di laurea della Facoltà di 

Scienze della Formazione degli studenti in possesso del solo diploma della scuola 

secondaria di durata quadriennale, e delle Commissioni di tirocinio dei Corsi di studio 

in Scienze dell’educazione e della formazione e di Formazione di operatori turistici.  

Con decreto rettorale del 27 ottobre 2010, è stata nominata responsabile per 

l’orientamento intra-universitario nel Comitato tecnico-scientifico del Centro 

orientamento e formazione di ateneo (COF). 

Già vice direttore del Dipartimento di processi formativi e vice presidente del 

CGA della Facoltà di Scienze della Formazione, è attualmente vice preside della 

medesima Facoltà. 

Collabora, inoltre, come membro della redazione, alla pubblicazione della rivista 

“Quaderni catanesi”, diretta dal prof. Rosario Soraci, e della rivista on line “Annali della 

facoltà di Scienze della formazione – Università di Catania” della quale è direttore 

responsabile la prof.ssa Febronia Elia. 

La ricerca scientifica della sottoscritta si è mossa inizialmente in ambito alto-

medievale, privilegiando lo studio delle istituzioni e della cultura materiale d’epoca 

merovingia, ma analizzando anche problemi di età carolingia e tematiche legate 

all’attività politica di Gregorio Magno. Successivamente, pur non trascurando temi e 



personaggi già studiati, ha ampliato gli ambiti di ricerca con indagini volte a ricostruire 

la storia del territorio e a seguire l’evoluzione degli aspetti giuridici, sociali e religiosi 

della storia della donna nel Medioevo.  

Tra i suoi ultimi lavori si segnalano: 

C. Urso, Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell’Occidente medievale, 

Analecta Humanitatis. Collana del Dipartimento di Processi Formativi dell’Università 

di Catania, 3, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2005  

_____, La terra Jacii e le sue vicende economico-sociali nel secolo XIV, in Città 

e vita cittadina nei paesi dell’area mediterranea. Secoli XI-XV [Atti del Convegno 

Internazionale in onore di Salvatore Tramontana. Adrano-Bronte-Catania, 18-22 

novembre 2003], cur. B. Saitta, Viella, Roma 2006, pp. 313-339 

______, I capelli simbolo di potere e strumento di seduzione nel Medioevo, in 

«Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali», n.s., 6 (2007), pp. 93-160 

______, “Buone” madri e madri “crudeli” nel Medioevo, Analecta 

Humanitatis. Collana del Dipartimento di Processi Formativi dell’Università di Catania, 

13, Bonanno Editore, Acireale-Roma 2008 

______, Il tempo della maternità nel Medioevo, in Tempus mundi umbra aevi. 

Tempo e cultura del tempo tra Medioevo e Età moderna [Atti dell’incontro nazionale di 

studio. Brescia, 29-30 marzo 2007], a cura di G. Archetti, A. Baronio, Brescia 2008, 

pp.237-274 

______, La bellezza femminile nel Medioevo: un dono o una condanna?, in 

«Annali della facoltà di Scienze della formazione-Università di Catania», 7 (2008), pp. 

25-51 

______, Adelaide «del Vasto», callida mater e malikah di Sicilia e Calabria, in 

«Con animo virile». Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a cura 

di P. Mainoni, Roma 2010, pp. 53-84 

______, Gli stranieri nell'Alto Medioevo, in «Annali della facoltà di Scienze 

della formazione-Università di Catania», 10 (2011), pp. 27-57 

______, Imago lactis. Maternità e allattamento nel medioevo, in La civiltà del 

latte. Fonti, simboli e prodotti dal Tardoantico al Novecento. Atti dell'incontro 

internazionale di studio (Brescia, 29-31 maggio 2008), a cura di G. Archetti, A. 

Baronio, Brescia 2011, pp. 439-458 

______,  "Vetustas", "Anus" e "Vetulae" nel medioevo, in «Studi storici», 53 

(2012), pp. 817-854 



______, Le donne al tempo di Gregorio Magno. La testimonianza del Registrum 

epistularum, Trapani 2013 

______,  Donne, danze e spettacoli nel Medioevo. Boni ludi o instrumenta 

diaboli?, in «Annali della facoltà di Scienze della formazione-Università di Catania», 12 

(2013), pp. 59-78 



Carmelina Urso was born in 1951, gratuaded in Medieval History in the Faculty of  
Magistero of the University of Catania on 11 December 1973. She became teaching 
assistant in Medieval History from 1973 to 1974, holds a research fellowship training 
in science and education in the group of historical disciplines from 1 November 1974. 
She is from 1 August 1980 Assistant Professor of Medieval History; from 1 
November 2001 Associate Professor of Medieval History (confirmed on 2004); 
winner of position of Full Professor in Medieval History in June 2010, and working 
in such a capacity since 1 November 2010.  
She belongs to the Faculty of Educational Science of the University of Catania, 
where she is currently teaching: Medieval History (Basic Degree in Tourism) and 
History of medieval educational institutions (Master Degree: Pedagogic Science and 
Educational Planning); also has taught History of Women in the Middle Ages, 
History of Medieval Sicily, History of the Norman-Swabian Sicily, History of 
Religions in other Basic and Master Degrees in the same Faculty. 
She has taught at the SISSIS (Inter-University School of specialization for the 
Sicilian secondary education), and is member of Teaching Staff of interdisciplinary 
Ph.D. in “History of Mediterranean Europe from Antiquity to Contemporary Age” 
(coordinator: Professor Aurelio Musi) of University of Potenza, where has been tutor 
of some PHD thesis; also has been tutor of PHD thesis in the PHD in “Human 
Sciences” (coordinator: Professor Francesco Coniglione) at the University of Catania. 
She took part as a speaker in national and international conferences about Medieval 
History (recently: Catania 2003; Sassari 2005; Brescia 2007-2008; Bari 2008). 
On 27 October 2010 was appointed responsible for orienting the intra-university 
Centre of Scientific and Technical Committee guidance and training of University of 
Catania (COF); and on 3 May 2011 was elected to the first section of the Disciplinary 
Board of the University of Catania. 

She was Deputy Director of the Department of Educational Processes and is currently 
Deputy Dean of the Faculty of Educational Science. 
Also she works, as a member of the editorial board, to the publication of the journal 
"Quaderni Catanesi", directed by prof. Rosario Soraci, and is responsible for the 
preparation of the online journal "Annali della facoltà di Scienze della formazione – 
Università degli studi di Catania ", directed by prof. Febronia Elia. 
Her scientific research has moved initially within the Early Middle Ages, focusing on 
the study of institutions and material culture of the Merovingian age (particularly 
through the work of Gregory of Tours), but also analyzing problems of age 
Carolingian and issues of political activity of Gregory the Great. Later, while not 
neglecting themes and characters already studied, has expanded the scope of research 
with surveys aimed at reconstructing the history of the territory and to follow the 
evolution of legal, social and religious history of women in the Middle Ages. 
Currently her research interests focus on the history of women in the Middle Ages 
and she is completing a book on the relationship between women and Gregory the 
Great through the analysis of Registrum Epistularum. 
Her publications include Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell’Occidente 

medievale (Acireale-Roma 2005); “Buone” madri e madri “crudeli” nel Medioevo 



(Acireale-Roma 2008); Donne di Sardegna nel “Registrum Epistularum” di 

Gregorio Magno, in Gregorio Magno e la Sardegna, Atti del Convegno 
Internazionale di Studio. Sassari, 15-16 aprile 2005, a cura di L.G.G. Ricci, Firenze 
2007, pp. 175-202; Adelaide «del Vasto», callida mater e malikah di Sicilia e 

Calabria, in «Con animo virile». Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli 

XI-XV), a cura di P. Mainoni, Roma 2010, pp. 53-84; Imago lactis. Maternità e 

allattamento nel medioevo, in La civiltà del latte. Fonti, simboli e prodotti dal 

Tardoantico al Novecento, Atti dell'incontro nazionale di studio. Brescia, 29-31 
maggio 2008, Brescia 2011, pp. 439-458; "Vetustas", "Anus" e "Vetulae" nel 

medioevo, in «Studi storici», 53 (2012), pp. 817-854; Le donne al tempo di Gregorio 

Magno. La testimonianza del Registrum epistularum, Trapani 2013; Donne, danze e 

spettacoli nel Medioevo. Boni ludi o instrumenta diaboli?, in «Annali della facoltà di 
Scienze della formazione-Università di Catania», 12 (2013), pp. 59-78. 
. 
 
 
 
Carmelina Urso is professor in Medieval History in the Department of Educational 
Processes at the University of Catania. She is: Deputy Dean of the Faculty of 
Educational Science; responsible for orienting the intra-university Centre of 
Scientific and Technical Committee guidance and training of University of Catania 
(COF); responsible for the preparation of the online journal "Annali della facoltà di 
Scienze della formazione – Università degli studi di Catania”. On 3 May 2011 was 
elected to the first section of the Disciplinary Board of the University of Catania. 
Her publications include Tra essere e apparire. Il corpo della donna nell’Occidente 

medievale (Acireale-Roma 2005); “Buone” madri e madri “crudeli” nel Medioevo 
(Acireale-Roma 2008); Donne di Sardegna nel “Registrum Epistularum” di 

Gregorio Magno, in Gregorio Magno e la Sardegna, Atti del Convegno 
Internazionale di Studio. Sassari, 15-16 aprile 2005, a cura di L.G.G. Ricci, Firenze 
2007, pp. 175-202; Adelaide «del Vasto», callida mater e malikah di Sicilia e 

Calabria, in «Con animo virile». Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli 

XI-XV), a cura di P. Mainoni, Roma 2010, pp. 53-84; Imago lactis. Maternità e 

allattamento nel medioevo, in La civiltà del latte. Fonti, simboli e prodotti dal 

Tardoantico al Novecento, Atti dell'incontro nazionale di studio. Brescia, 29-31 
maggio 2008, Brescia 2011, pp. 439-458. 
Currently her research interests focus on the history of women in the Middle Ages 
and she is completing a book on the relationship between women and Gregory the 
Great through the analysis of Registrum Epistularum. 
 
 
 
 
 

 
 



 

 


