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 E CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

Santuccio Salvatore 
 

Titoli di studio e professionali 

- Diploma di maturità scientifica 

- Diploma di maturità magistrale 

Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, Facoltà di 

Lettere e Filosofia, A.A. 1994-95, con voti 107/110; 

Laurea specialistica in Storia contemporanea, conseguita presso l’Università degli 

studi di Catania, Facoltà di Scienze politiche, A.A. 2010-11, con voti 110/110 e lode; 

Dottorato di ricerca in “Storia, politica e rappresentanza degli interessi nella 

società italiana e internazionale G. Mazzonis”, conseguito nell’A.A. 2006-2007 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo - Titolo tesi: 

“Ripensare la città. Riqualificazione dello spazio urbano e conflitti politici a Siracusa 

(1817-1865)”; 

Master Universitario di II livello in “Storia e Analisi del territorio” conseguito 

presso l’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza, A.A.2003-

2004; 

Master Universitario di I livello in “Approfondimenti professionali per 

l’insegnante ed il formatore” conseguito presso l’Università degli Studi “Leonardo 

Da Vinci” di Torrevecchia Teatina – Chieti, A.A. 2007-2008; 

Master Universitario di I livello in “Tecnologie dell’Istruzione” conseguito presso 

l’Università Telematica “G. Marconi” – Roma, A.A. 2008-2009; 

Corso di perfezionamento (post-lauream) “Lo studio dell’età evolutiva”, 

conseguito, dopo esame finale, presso il Consorzio Interuniversitario FOR.COM di 

Roma, A.A. 2009-2010; 

- Abilitazione all’insegnamento della classe di concorso A037, Filosofia e Storia, 

conseguita il 15/03/1999, con voti 80/80 

-  Abilitazione all’insegnamento della classe di concorso A036, Psicologia, Scienze 

dell’educazione, Sociologia, Comunicazioni di massa, Pubbliche relazioni, 

Propaganda e pubblicità, Tecnica dell’informazione, Psicologia del turismo, 

Psicologia della comunicazione, Tecniche di comunicazione e relazione; conseguita il 

16/02/2000, con voti 78/80; 

-  Iscritto all’albo degli abilitati all’esercizio professionale dell’insegnamento delle 

classi di concorso A037, A036 a norma del R.D. 03/12/1926 e successive integrazioni 

e modificazioni; 

- Inserito nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del Centro Servizi 

Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) di Siracusa per le classi di concorso 

A036 e A037. 

Lingue conosciute 

Francese   
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Conoscenze informatiche 

Windows, Word, Excel, Acces, Internet 

In possesso di Patente Europea ECDL (European Computer Driving Licence), 

conseguita il 21.06.2002. 

Servizio militare 

Assolto 

 

Esperienze di lavoro e collaborazioni 

Docente di ruolo per la classe di concorso A037, filosofia e storia, nominato dal 

MIUR il 01.09.2011 e in servizio presso il Liceo scientifico M. Bartolo di Pachino. 

Professore a contratto di Storia moderna e contemporanea presso l’Università 

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, corso di laurea 

magistrale in Urbanistica, A.A. 2010-2011. 

Titolare dell’insegnamento “Trasformazioni urbane a Siracusa nell’Ottocento”, 

laboratorio afferente alla cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Beni 

culturali dell’università degli studi di Catania, A.A. 2009-2010. 

Professore a contratto di Storia della città e del territorio presso l’Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, per gli A.A. 2009-

2010. 

Professore a contratto di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, per gli A.A. 2007-2008 e 

2008-2009. 

Professore a contratto di Storia medievale e moderna presso l’Università degli 

Studi di Catania, Facoltà di Scienze Matematiche – Fisiche – Naturali, corso di laurea 

in Scienze e Tecnologie applicate ai Beni Culturali, sede di Siracusa, per l’A.A. 

2008-2009. 

Docente di Psicologia, Sociologia, Pedagogia, Metodologia della ricerca socio-

psico-pedagogica presso il Liceo Socio-psico-pedagogico dell’Istituto Paritario 

“Sacro Cuore” di Siracusa, dal 08.01.1997 al 22.08.2011, classe di concorso A036. 

Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo Classico dell’Istituto Paritario “Sacro 

Cuore” di Siracusa, dal 08.01.1997 al 22.08.2011, classe di concorso A037. 

Docente di Psicologia del turismo presso l’Istituto Alberghiero “Federico II di 

Svevia” di Siracusa per l’anno scolastico 2002-2003. 

Docente di Storia delle Istituzioni presso il “Corso Regionale per Archivista 

Bibliotecario” organizzato dalla società R.O.S.S. 

Docente di Storia del Territorio nel Master Universitario di II livello in “Storia e 

analisi del territorio” presso l’Istituto Superiore di Catania per la Formazione di 

Eccellenza A.A. 2004-2005. 
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Incaricato dalla Prefettura di Siracusa di tenere un ciclo di conferenze in vari 

Istituti scolastici della Provincia di Siracusa, in occasione del “60° Anniversario della 

Costituzione Italiana”. 

Incaricato dalla Prefettura di Siracusa in collaborazione con l’Istituto polivalente 

“Quintiliano” di Siracusa a tenere un corso di aggiornamento per insegnanti di scuola 

media superiore sul Risorgimento e in particolare su Garibaldi per l’anno scolastico 

2007-2008. 

Incaricato dall’Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali, per l’anno accademico 2002-2003, a 

tenere uno stage su: “L’utilizzo della conservatoria dei registi immobiliari, del catasto 

e dell’archivio notarile come fonti storiche”, per la cattedra di Storia contemporanea. 

Incaricato dall’Assessorato all’Urbanistica, Ufficio Speciale P.R.G., di Siracusa ad 

eseguire una dettagliata indagine storica sul tessuto urbano di Siracusa al fine di 

redigere il Piano Regolatore Generale della Città e il Piano Particolareggiato della 

Zona Umbertina. 

Incaricato dal Comune di Francofonte per uno studio sul ripristino economico e 

culturale della coltivazione dell’arancia tarocco.  

Incaricato dal Comune di Siracusa a presentare una relazione storica per  uno 

studio sul recupero e il riutilizzo del “carcere borbonico” di Siracusa. 

Nominato negli anni scolastici: 1998-99, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-

2005, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 Commissario per 

gli “Esami di Stato” per le classi di concorso A037 e A036. 

Nominato Vice presidente per gli esami di Stato per la commissione XIV 

dell’Istituto Paritario “Sacro Cuore” di Siracusa, a.s. 2002-2003, 2004-2005 e 2008-

2009.  

Dal 2009 Componente del Direttivo dell’associazione culturale “Storia Patria” di 

Siracusa, per la quale svolge attività di ricerca di carattere storico-sociale. 

Dal 2009 Segretario di redazione dell’Archivio storico siracusano, rivista annuale 

di storia. 

Componente di un’èquipe che per conto della Società Siracusana di Storia Patria e 

del Dipartimento ASTRA dell’Università di Catania ha progettato un  “Archivio della 

Memoria - Siracusa e il suo territorio per immagini”. 

Dal 2009 Componente del comitato di redazione del sito dell’AISU. 

Socio dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano. 

Socio dell’A.I.S.U. Associazione Italiana di Storia Urbana. 

Socio della SISSCO 

Socio della SISEM 

Presidente delle sezioni: “Libri di carattere vario” per il  “Premio Letterario 

Internazionale Siracusa Trofeo Papiro d’Oro e Decadramma d’Argento” dal 2000 al 

2009.  
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Partecipazione come relatore a numerose conferenze tra le quali: 

- Seminario di Studi sul Risorgimento in Sicilia. Aspetti e vicende del Risorgimento a 

Siracusa e nel Val di Noto. Siracusa 27 maggio - 18 giugno 2010. Organizzato dalla 

Prefettura, dalla Provincia e dal Comune di Siracusa con il Comitato di Siracusa 

dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e la Società siracusana di storia 

patria. Con una relazione dal titolo Siracusa nel Risorgimento: ceti politici e 

trasformazioni urbane. 

- Conferenza internazionale :  Méridionalité et insularité l’invention d’une Europe du 

Sud XVIIIe-XXe siecles,  tenuto nell’Université di Strasburgo, 20-21 gennaio 2011, 

Palais Universitaire, salle Fustel de Coulanges, Maison des Sciences de l'Homme 

d'Alsace. Con una relazione dal titolo: La construction d’un territoire insulaire : 

l’intendance de Syracuse au début du XIXe siècle. 

- Convegno tenutosi a Pachino dal 20 al 21 maggio 2011 dal titolo Il territorio di 

Pachino dall'antichità ai nostri giorni. Prosptettive di ricerca e di valorizzazione, con 

una relazione intitolata : A sud della sottintendenza di Noto : il controllo sanitariodel 

territorio. 

- V Congresso dell’Associazione di Storia Urbana tenutosi a Roma 8-10 settembre 

2011. Coordinatore di una sezione e realtore : Le belle arti e le fortificazioni simboli 

del potere nella Siracusa del Risorgimento. 

  

Pubblicazioni 

Monografie  

- Conflitti giurisdizionali e potere locale a Siracusa (1679-1759), Arnaldo Lombardi 

Editore,  Palermo 1999.  

- Governare la città. Territorio, amministrazione e politica a Siracusa (1817-1865), 

Ed. Franco Angeli, Milano, 2010. 

 

Volumi collettanei 

- Manuali riuniti, Pedagogia e Didattica dell’Arte, Estetica, Editore Maura Morrone, 

Siracusa 2000. 

- Siracusa 1880-2000 città, storia, piani (a cura di S. Adorno), Marsilio, Venezia 

2005. 

- La pianificazione del territorio come progetto interdisciplinare attraverso geologia, 

storia e archeologia, Verbavolant, Siracusa, 2010. 

 

Saggi 

 

- Gaetano Moscuzza, senatore e sindaco siracusano, in Il carteggio e la biblioteca di  

    G. Moscuzza, a cura di Anna Scala, Morrone editore, 2010, pp. 12-25. 
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- La formazione delle Intendenze borboniche: il caso di Siracusa, in Archivio Storico 

Siracusano, 2008, pp.163-187 

- Le élites locali e la riforma dell’amministrazione civile a Siracusa nella prima metà 

dell’Ottocento, in Trimestre, 2010, pp. 27- 49. 

 

Saggi il corso di stampa: 

- « La construction d’un territoire insulaire : l’intendance de Syracuse au début du 

XIXe siècle », in N. Bourguinat, Méridionalité et insularité. L'invention de l'Europe 

du Sud, XVIIIe-XXe siècle, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg. 

 

Articoli 

 - “La storia e l’architettura dell’ex carcere borbonico di Siracusa”, in “L’Illustrazione 

siracusana”, Anno I, n.2, pp.51-59. 

 “Le meretrici a Siracusa nell’Ottocento”, in “I Siracusani”, Anno III, n.13, pp.47- 50.  

-  “Un’urbanistica ed urbanisti migliori tra modernità e contemporaneità”, pubblicato 

il 10 luglio 2009 in Strill.it 

-  “Profilo storico dello stretto di Messina in età moderna: Reggio e Messina tra 

catastrofi e tentativi di ricostruzione”, pubblicato il 4.11.2010 in Newz.it 

 

Recensioni  

Sebastiano Angelo Granata, Le Reali Società economiche siciliane. Un tentativo di 

modernizzazione borbonica (1831-1861), in Il mestiere di storico, 1/2010. 

Recensioni in corso di stampa: 

- Francesca Fausta Gallo, Siracusa barocca. Politica e cultura nell’età spagnola (secoli 

XVI-XVII), Roma, Viella, 2008, in Archivio storico siracusano 2009. 

- Rosario Mangiameli (a cura di), Società locale e guerra totale, Lombardi editori, 

Siracusa, 2008, in Archivio storico siracusano 2009. 

- Corrado Piccione, Liberali siracusani nel secolo XX. Bartolomeo Cannizzo , 

Francesco Corpaci, Michele Costanza, Mario Tommaso Gargallo, Enrico Giaracà, 

Giambattista Rizzo ed altri saggi, Siracusa, 2009, in Archivio storico siracusano 

2009. 

- Francesca Gringeri Pantano, L’isola del viaggio, Domenico Sanfilippo Editore, 

2009, in Archivio storico siracusano 2009. 

Attività di ricerca: 

Storia delle istituzioni, storia della città nell’Ottocento, metodologia della ricerca 

storica, storia della propaganda e tecniche di comunicazione di massa. 

Tutto quanto dichiarato è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000. 

Autorizzo la trattazione dei miei dati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 

sulla tutela dei dati personali. 

 

Siracusa, 06.09. 2011 

Firma 


