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Titoli 

 

Il dott. Emanuele Piazza, nato a Catania il 20 giugno 1978, si è laureato nel luglio del 2004 in Lettere 

moderne presso la facoltà di Lettere e filofia dell’Università degli Studi di Catania, con la votazione di 

110/110, lode e dignità di stampa, discutendo una tesi dal titolo “Il mondo cattolico di fronte alla guerra 

nell'età merovingia”, relatore chiar.mo prof. Biagio Saitta. 

Nel marzo del 2008 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Storia dell’Europa mediterranea 

dall’antichità all’età contemporanea”, XX ciclo, presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, 

con una tesi dal titolo “I Franchi nel contesto storico del V secolo e nelle Historiae di Gregorio di Tours”, 

tutor chiar.ma prof.ssa Carmelina Urso. 

Dal 2008 al 2012 è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Processi Formativi della facoltà di 

Scienze delle formazione, Università degli Studi di Catania, con il programma di ricerca “Guerra e religione 

nell'Europa medievale: il caso dei Franchi (secoli V-VIII)", responsabile del progetto di ricerca chiar.ma 

prof.ssa Carmelina Urso. 

Nel maggio del 2009 è stato nominato Cultore della materia “Storia Medievale” dal Consiglio della 

Struttura Didattica Aggregata Pedagogia e Formazione della facoltà di Scienze della formazione, 

Università degli Studi di Catania. 

Dal dicembre del 2012 è ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi di Catania. 

È in possesso della ECDL (European Computer Driving Licence), conseguita nel giugno del 2004. 

 

Attività didattica e di ricerca 

 

Tra il 2005 ed il 2006 ha svolto 400 ore di tutorato presso la cattedra di Storia Medievale della facoltà 

di Scienze della formazione, Università degli Studi di Catania.  

Dal settembre 2009 aderisce al Progetto di Ricerca finanziabile con fondi di Ateneo “Gregorio Magno 

e le donne. La testimonianza del Registrum epistularum”, responsabile scientifico del programma di ricerca 

chiar.ma prof.ssa Carmelina Urso. 

Nell’ambito delle attività di tirocinio per i Corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione 

ed Educatori dell’infanzia, presso la facoltà di Scienze della formazione, Università degli Studi di Catania, 

ha tenuto i seguenti seminari: “L’educazione alla pace” (novembre 2009); “L’Utilità della Storia” 

(novembre 2010); “Uno storiografo altomedievale: Gregorio di Tours” (marzo 2011). 

È stato titolare di un contratto di docenza per l’insegnamento di Storia medievale (6 CFU-ore 36) 

presso il Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione - A.A. 2011/2012, facoltà di Scienze 

della formazione, Università degli Studi di Catania. 

Ha partecipato come relatore al convegno “USA-Italy 2001-2010. Dieci anni di cooperazione tra 

Mississipi State University e Università di Catania”, svoltosi presso la facoltà di Scienze della formazione, 



 

Università degli Studi di Catania, il 19 e il 20 maggio 2010, in occasione del decimo anno di collaborazione 

tra l’Ateneo catanese e la Mississippi State University, con una relazione dal titolo “Knowledge and 

Governance: the Carolingian Approach”. 

Dal  2010 è collaboratore delle riviste “Annali della facoltà di Scienze della formazione - Università 

degli studi di Catania” e “Archivio Storico Siracusano”. 

Principali ambiti di ricerca: le fonti sui regni romano-barbarici, con particolare riferimento a Gregorio 

di Tours e Paolo Diacono; la guerra in epoca merovingia e carolingia; l’immagine dei barbari nella 

letteratura patristica. 

 

Elenco delle pubblicazioni 

 

> MONOGRAFIE 

I Franchi nel V secolo. La testimonianza di Gregorio di Tours, Acireale-Roma 2010 

Eamus cum Dei adiuturio. Guerra e religione nella Gallia merovingia, Acireale-Roma 2012 

> ARTICOLI 

A proposito dell'inganno in età merovingia. Riflessioni sul terzo degli Historiarum Libri di Gregorio di 

Tours, «Annali della facoltà di Scienze della formazione - Università degli studi di Catania», 4 (2005), pp. 

101-114 

La battaglia del vicus Helena. Un episodio trascurato dell'espansione territoriale dei Franchi Salii nella 

Gallia del V secolo, «Annali della facoltà di Scienze della formazione - Università degli studi di Catania», 5 

(2006), pp. 47-58 

Paolo Diacono e i Franchi nel VI secolo, «Quaderni catanesi di studi antichi e medievali», n. s., 6 

(2007), pp. 215-258 

La lebbra tra malattia e peccato nell'Alto Medioevo, «Annali della facoltà di Scienze della formazione - 

Università degli studi di Catania», 6 (2007), pp. 5-20 

I barbari, punizione di Dio: una nota su Salviano di Marsiglia, Vittore di Vita e Gildas, «Annali della 

facoltà di Scienze della formazione - Università degli studi di Catania», 7 (2008), pp. 139-149 doi: 

10.4420/unict-asdf.7.2008.7 

La predicazione di Massimo di Torino. Il ruolo del vescovo tra nemici spirituali e barbari, «Annali della 

facoltà di Scienze della formazione - Università degli studi di Catania», 8 (2009), pp. 121-134 doi: 

10.4420/unict-asdf.8.2009.8 

Echi siciliani dell’invasione longobarda nel Registrum Epistularum di Gregorio Magno, «Archivio 

storico siracusano», s. IV, 2 (2010), pp. 89-105 

Successione dinastica e morte violenta dei reges longobardi. La testimonianza di Paolo Diacono, «Annali 

della facoltà di Scienze della formazione - Università degli studi di Catania», 10 (2011), pp. 147-162 doi: 

10.4420/unict-asdf.10.2011.9 

> RELAZIONI A CONVEGNI 

Il tempo della vendetta. Spunti di riflessione dagli “Historiarum Libri” di Gregorio di Tours, 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), cur. G. Archetti, A. Baronio, Brescia 2008, pp. 301-311 

 

 

 



 

 

 

> RECENSIONI 

Friedrich Prinz, Da Costantino a Carlo Magno. La nascita dell'Europa, (Biblioteca Storica, n. s., 6), 

trad. di Maria Paola Scialdone, Salerno Editrice, Roma 2004, pp. 636, «Quaderni catanesi di studi antichi e 

medievali», n. s., 4-5 (2005-2006), pp. 439-456 

Giovanni Maria Vian, La donazione di Costantino, «L'identità italiana», 35, il Mulino, Bologna, 2004, 

pp. 248, «Quaderni catanesi di studi antichi e medievali», n. s., 6 (2007), pp. 354-357 

Andrew Gillett, Envoys and Political Communication in the Late Antique West, 411-533, «Cambridge 

Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series», Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 

XVII+335, «Quaderni catanesi di studi antichi e medievali», n. s., 6 (2007), pp. 349-353 

Gregorio Magno, l’impero e i «regna». Atti dell’incontro internazionale di studio dell’Università degli 

Studi di Salerno - Osservatorio dell’Appennino Meridionale, con la collaborazione della Fondazione Ezio 

Franceschini e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (Fisciano, 30 settembre - 

1ottobre 2004), a c. di Claudio Azzara, «Archivum Gregorianum», 14, Firenze, SISMEL - Edizioni del 

Galluzzo, 2008, pp. 180, «Archivio storico siracusano», s. IV, 1 (2009), pp. 301-305 

Roberta Rizzo, Prosopografia siciliana nell’epistolario di Gregorio Magno, Roma, Aracne Editrice, 

2009, pp. 131, «Archivio storico siracusano», s. IV, 1 (2009), pp. 332-334 

Giorgio Otranto, Per una storia dell’Italia tardoantica cristiana, «Biblioteca Tardoantica», 3, Bari, 

Edipuglia, 2010, pp. 728, «Archivio storico siracusano», s. IV, 2 (2010), pp. 532-534 

Maria Stelladoro, Lucia. La martire, «Donne d’Oriente e d’Occidente», 23, Milano, Jaca Book, 2010, 

pp. 239, «Archivio storico siracusano», s. IV, 2 (2010), pp. 541-544 


