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CURRICULUM VITAE   
 

 

LUIGI SANFILIPPO 
nato a Catania il 10 maggio 1960 

residente a Santa Maria di Licodia in via Bellini, 5/a 

recapiti telefonici: fisso 095 628272 - mobile 3492334513 

email: gino.sanfilippo@email.it 

 
            Coniugato con due figli. 

 

 

FORMAZIONE – TITOLI ACCADEMICI 

 Dottorato di ricerca in Filosofia e Storia delle idee conseguito presso l’Università di Catania, 

XX ciclo, il 1° ottobre 2008. 

 Master in “Storia ed analisi del territorio”, conseguito presso la scuola superiore per l’alta 

formazione d’eccellenza dell’Università di Catania, diretto dal Prof. G. Giarrizzo, e 

coordinato dai Proff. E. Iachello, E. Roncajolò e G. De Carlo, conseguito il 25 maggio 2001.   

 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo storico-politico, conseguita presso l’Università di 

Catania il 28 giugno 1991, con tesi su “La natura giuridica dei patronati nell’ambito della 

storia del movimento sindacale italiano ed europeo”, relatore Prof. G. Vecchio. 

 

FORMAZIONE - ALTRI TITOLI 

 Cattedra di sociologia di studi sturziani: seminari residenziali diretti dai Proff. G. Morra, G. 

De Rosa, G. Guccione, F. Mercadante, ecc. 

 Stage e viaggi di studio su temi riguardanti gli aspetti storici e culturali e le istituzioni 

europee svolti presso istituti universitari e di formazioni Roma, Milano, Firenze, Palermo, 

Liegi e Maastricht. 

 Stage di specializzazione post universitaria su “Storia e trasformazione urbane delle città” 

presso l’Istituto Universitario di Storia dell’Architettura Urbanistica di Berlino.  

 Cultore presso l’Università di Catania delle seguenti discipline:  

o Storia Medievale nel  corso di Laurea in Beni Culturali della Facoltà di Lettere 

(cattedra del prof. B. Saitta);  

o Storia Moderna e Storia delle Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Scienze 

Politiche, Corso di Laurea in Scienze Storiche e Politiche (cattedra Proff. D. Ligresti 

e V. Sciuti Russo). 

 Abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per le scuole superiori. 
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ATTIVITÀ ACCADEMICA – DOCENZE E RICERCA 

 In comando dall’anno 2012 rinnovato per l’anno 2014/2015 dal MIUR Ambito Territoriale 

di Catania presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per attività didattiche e di 

ricerca inerente il comparto storico-politico. 

 Docente, Corso libero articolato in due moduli (6 cfu), Cultura, fede, scienza nella Sicilia 

borbonica: profili storici, documenti e istituzioni, presso l’Università di Catania, c.d.l. in 

Scienze Storiche e Politiche, cattedra di Storia Moderna, A.A. 2012/2013. 

 Docente, Corso libero articolato in due moduli (6 cfu), “Scienza e Scienziati in Sicilia (secc. 

XVIII-XIX). Storia e archivi”, presso l’Università di Catania, c.d.l. in Scienze Storiche e 

Politiche, cattedra di Storia Moderna, A.A. 2010/2011;2011/2012. 

 Docente a contratto, tutoraggio A.A. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012  facoltà di Scienze 

Politiche, c.d.l. in Scienze dell’Amministrazione, cattedra di Storia Moderna,  decentrata di 

Caltanissetta per quattro moduli di Storia Moderna N-STO/02. 

 Docente, Corso libero articolato in tre moduli, “Fonti e documenti per lo studio della 

religione nella Sicilia “Spagnola e Borbonica. Aspetti della religiosità e della 

devozionalità”, presso l’Università di Catania, c.d.l. in Scienze Storiche e Politiche, cattedra 

di Storia Moderna, A.A. 2009/2010. 

 

 Docente, Corso libero Fonti e documenti per lo studio della Sicilia ‘spagnola’ e borbonica. 

Vita religiosa e devozione nella Sicilia medievale e moderna, Università di Catania, Facoltà 

di Scienze Politiche, cattedra di Storia Moderna, A.A. 2008/2009 

 Contratto  Co. co. co. ,progetto di ricerca “Tradizione e rinnovamento nella cultura 

scientifica della Sicilia nell’ età dei Borbone tra sette e ottocento” coordinatore scientifico il 

prof.  Domenico Ligresti. Finanziamento a cura della Presidenza della Regione Siciliana 

A.A. 2011/2012. 

 Componente gruppo di lavoro per gli aspetti didattici della storia della Sicilia circa 

l’attuazione della legge regionale n.9 /31 – 05/ 2011 

 

 

TUTORAGGIO E CORRELAZIONI 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Cdl Specialistica in Scienze 

della Pubblica Amministrazioni, A.A. 2010/2011, cattedra Prof. Ligresti, tutor per la tesi di 

laurea su: Le istituzioni scolastiche in età borbonica nella Sicilia tra XVIII e XIX secolo, 

dottoressa Antonina Fleres. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Cdl Specialistica in Storia 

Contemporanea, A.A. 2010/2011, cattedra Prof. Ligresti, tutor per la tesi di laurea su: La 

cultura scientifica a Bronte in età borbonica: Il Collegio Capizzi, dottore Mario Prestianni. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Cdl in Scienze Storiche, A.A. 

2010/2011, cattedra Prof. Ligresti, tutor per la tesi di laurea su: Istituzioni scientifiche in età 

borbonica: scritti e relazioni dell’Accademia Gioenia (1824-1860), dottorando Benedetto 

Rizzo. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Cdl in Scienze 

dell’Amministrazione, A.A. 2009/2010, sede di Caltanissetta, cattedra Prof.ssa Gentile, 
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Correlatore per la tesi di laurea su: Le frattura tra Stato e Chiesa dal “Non expedit” al 

concordato del 1984: il ruolo dei cattolici nella vita politica italiana, dottorando Cristian 

Quattrocchi. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, Cdl in Scienze 

dell’Amministrazione, A.A.2008/2009, Cattedra Prof. Ligresti, tutor per la tesi di laurea su: 

Risposta circa l’apocrifia dei tituli insussistenti circa i monasteri di S. Maria di Licodia e 

San Nicolò l’Arena di Catania (XVIII-XIX sec., doc. inedito), dottoranda Maria Anile. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, A.A.2006/2007, cattedra 

Prof.ssa Biondi, tutor per la tesi di laurea su: “Il monastero di S. Maria di Licodia nei secc. 

XII-XV”, dottorando Alfio Nazareno Rizzo. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, 2006/2007, cattedra Prof. 

Militello, tutor per la tesi di laurea su: “I monasteri  benedettini di S. Maria di Licodia e 

S.Nicolò l’Arena di Catania, XVII-XIX secolo”, dottoranda Luana Maria Miriti. 

 Accademia di Belle Arti  di Catania A.A. 2006/2007, cattedra del Prof. Tudisco, correlatore 

straordinario della tesi di laurea: “Il paesaggio come rappresentazione di se stesso: Santa 

Maria  di Licodia, le risorse storiche e territoriali”, dottoranda Agata Petralia. 

 Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2005/2006, cattedra 

Prof. Ligresti, tutor per la tesi di laurea: “Cerimonie e cerimoniali nella Messina del XVI 

secolo”, dottorando Antonio Ansaldo. 

 Università degli Studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2004/2005,  cattedra del 

Prof. Ligresti, Tutor per la tesi di laurea su: “Il distretto dell’Alcantara XVIII-XIX secolo”, 

dottoranda Valeria Angione. 

 Accademia delle Belle Arti di Catania, A.A.2002-2003, cattedra del Prof. Giansiracusa, 

tutor  per la di tesi di laurea, “La produzione artistica e letteraria nella Sicilia del XIV-XVI 

secolo: il fondo librario benedettino di Santa Maria di Licodia”, dottoranda Flori Cariola. 

 Accademia delle Belle Arti di Catania, A.A. 2001-2002, cattedra del Prof. Giansiracusa, 

tutor  per la di tesi di laurea, “Santa Maria di Licodia: la statua lignea di santa Gertrude 

detta la grande”, dottoranda Monica Privitera. 

 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Incarico di esperto esterno per conto del C.O.F. dell’Università di Catania, nell’ ambito del 

progetto D.O.MU.S, M.I.U.R, C.O.F., MATHESIS, F.S.E., Città di Siracusa (a.a. 

2003/2004), per tale progetto ho fatto parte del Team Università - Master in Storia e Analisi 

del territorio - corso post-laurea: esperto in comunicazione Multimediale per i Beni Culturali 

ed Ambientali. Per il modulo didattico: “Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali”. 

 Esperto animatore tecnico-storico-territoriale, con contratto a tempo determinato per 

l’Ufficio di piano G.A.L. Etna , con relativo contratto a tempo determinato, a.s. 2004/2007. 

 Insegnante presso i centri E.D.A., aa.ss. 2001-2007 con contratto a tempo determinato, nell’ 

a.s. 2007/2008 a tempo indeterminato; dal a.s. 2005/2006 ad oggi rapporto di lavoro a tempo 

parziale in quanto dottore di ricerca e docente a contratto presso l’Università di Catania. 

 Attività professionale di docente con contratto a tempo determinato in diversi corsi indetti 

dagli assessorati competenti della Regione Siciliana con vari enti preposti alla formazione e 

gli enti locali interessati come docente di discipline storico, giuridiche e sociologiche negli 

A.F. 1991 al 1996. e come esperto in diversi corsi dell’ F.S.E. negli A.F. 1996/1999. 
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 Collaborazione professionale con relativo contratto con il C.O.F. dell’Università di Catania, 

come esperto esterno per dei corsi di alta formazione post laurea. 

 Esperto esterno, per progetti didattico-culturali, promossi dall’Ass. Politiche Scolastiche del 

Comune di Catania e per diverse direzioni didattiche degli istituti scolastici delle città e per 

l’I.C.S. Don Bosco di S. Maria di Licodia (P.O.R. Sicilia. Misura 3.1.6). 

 Consulente per le politiche culturali del Comune di S. M. di Licodia, con contratto 

professionale a tempo determinato, con particolare incarico per l’articolazione e 

l’allestimento del museo civico. 

 Consulente scientifico ed esperto esterno per un progetto storico-didattico per la Scuola 

pubblica non statale “S. Angela Merici” di S. M. di Licodia, e produzione di dispense con un 

breve glossario, corredato da immagini, riguardante l’organizzazione della Chiesa nella 

Sicilia medievale e di un saggio su tematiche storico-ambientali del territorio.  

 Consulente ed esperto per il progetto di educazione permanente ai BB. CC. “Conoscere per 

crescere”, finanziato dall’Ass. Reg. ai BB. CC. e P.I. in accordo di rete con l’Ass. Prov. alla 

P.I., per l’I.C.S. Don Bosco di S. M. di Licodia. 

 Collaborazioni con RAI 3, ANTENNA SICILIA, VIDEO STAR, CIAK TELESUD, SAT 

MEDITERRANEO, per programmi di carattere culturale e socio-economici relativi alla 

conoscenza e alla promozione dell’area ionica e simetino-etnea.  

 Attività giornalistica come pubblicista per diversi quotidiani e periodici locali. 

 Contratto come docente per gli Aspetti Naturali e Ambientali del Territorio per il progetto 

“Scuola Amica”, presso la Scuola Media “L. Sturzo” di Biancavilla, per la stessa come 

docente Ho curato un corso compatto di metodologia della ricerca storica destinato ai 

referenti e agli insegnanti curriculari di storia e geografia della scuola , a.s. 2006/2007. 

 Contratto di docente Esperto, per la realizzazione del PON – Obiettivo B: “Nuove 

opportunità di impresa e sviluppo del lavoro nel contesto storico sociale del territorio etneo”, 

presso la Scuola Media “L. Sturzo”, a.s. 2008/2009. 

 

COMPETENZE PERSONALI - LINGUE 

 Madrelingua Italiano 

 Buona conoscenza della lingua francese 

 Conoscenza elementare della lingua inglese 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 Conoscenza del sistema operativo Windows 

 Conoscenza del pacchetto Office 

 

CAPACITÀ RELAZIONALI 

 Quale componente del Comitato di gestione della USL n.32 di Adrano (Adrano, Biancavilla, 

S. M. di Licodia) mi sono  occupato nello specifico di: 

o politiche socio-sanitarie e di qualità della vita; 
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o attività di coordinamento socio-assistenziale tra gli enti morali e le associazioni di 

volontariato  presenti nel territorio di pertinenza in collaborazione con gli EE. LL., 

provincia regionale, ANCI, etc. 

 Nella qualità di  presidente di diverse commissioni di concorsi pubblici indetti dall’ente. 

 Più volte consigliere comunale, con diversi incarichi amministrativi: Vice Sindaco, 

Assessore con deleghe alle politiche culturali, territoriali e di coordinamento con la U.E. per 

conto del comune di S. M. di Licodia. 

 Ispettore onorario per i beni storico-artistici della regione siciliana- D.A.R., BB.CC. e P.I. n 

8163/1999. 

 Componente del comitato di gestione del Consorzio intercomunale per la gestione delle 

acque dell’agro agrumetato simetino-etneo, e per esso, nello specifico, incaricato 

dell’adeguamento statutario alle normative europee e di componente di un gruppo di lavoro 

di studio per la valorizzazione della risorsa “Acqua”, diretto dal Prof. V. Piccione, 

dell’Istituto Orto Botanico dell’Università di Catania. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO-ORGANIZZATIVE 

 Consulente scientifico per il progetto “Santa Maria di Licodia: alla ricerca del tempo 

perduto”, Ass. Tempo e Memoria, finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’APQ 

7 – Giovani e Lavoro. 

 Consulente scientifico per l’evento culturale riguardante la restituzione di un fregio 

rinascimentale, ritrovato a Forza d’Agrò e consegnato al lapidarium del Duomo cittadino, in 

sinergia con la cattedra di Storia moderna della Facoltà di  Scienze Politiche dell’Università 

di Catania, con il Kiwanis Club Catania Est e con il Comune di Forza d’Agrò.   

 Ispettore Onorario per i Beni Storici ed Artistici per conto dell’Ass. Reg. BB. CC. con 

D.A.R. n. 8163/1999. 

 Collaborazione con l’Ufficio Diocesano BB. CC. Ecclesiastici della Diocesi di Catania. 

 Consulenza per le politiche culturali e per i BB. CC. presso diversi Enti Locali e Morali e 

Organismi culturali per attività culturali di ricerca. 

 Esperienza nella promozione e nell’organizzazione di eventi convegnistico-seminariali, di 

gruppi di studio e tavole rotonde. 

 Autore per la produzione di saggi e pezzi giornalistici, su argomenti e tematiche storico-

culturali e socio-economiche inerenti il territorio simetino ed etneo e le problematiche geo-

politiche della Sicilia nel Mediterraneo. 

 Curatore in team della mostra itinerante dal titolo “Un luogo d’Europa - Itinerari di 

Sicilia”, ( III
a
  Sezione: “I percorsi del Sacro”), per l’Università di Catania e gli EE. LL. 

sponsor della II
a
 edizione Master. 

 Collaborazione di ricerca con l’Istituto di Scienze Economiche della facoltà di Scienze 

Politiche diretta dal compianto Prof. G. Montemagno e in tale veste relatore con una 

comunicazione dal titolo: “Metodologia sulla individuazione delle risorse” al convegno 

sulla “Fattibilità degli itinerari turistici del comprensorio Simeto-Etna”, organizzato 

dall’Istituto Universitario e dai comuni del Patto Territoriale Simeto-Etna nel 2001. 

 Relatore con una comunicazione dal titolo: “Un luogo d’Europa - I percorsi del sacro”, 

all’incontro di studio su “Il territorio come Bene Culturale”, promosso dall’Università di 
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Catania, dal Master della Scuola Superiore e dal Comune di Paternò coordinato dai Proff. G. 

Giarrizzo e G. Montemagno.  

 Comunicazione con un intervento programmato su: “I Percorsi del Sacro in Val Demone”, 

nella V
a
 sessione - Risorse Didattico-Educative-Giuridiche e di Management del “Simposio 

su: “I Beni Culturali Ecclesiastici” svolto presso il Museo Diocesano di Catania nel 2001. 

 Collaborazione con la Curia Arcivescovile di Catania ed il Consorzio Skeda, nella 

inventarizzazione e catalogazione e nella conoscenza e valorizzazione dei BB. CC. 

Ecclesiastici, con interesse circa la percezione della risorsa storica come risorsa e sviluppo e 

promuovendo attività di fruizione.    

 Comunicazioni tematiche di incontri seminariali d’aula, per il Master in “Storia ed analisi 

del territorio”, dell’Università di Catania. 

 Relatore con una comunicazione dal titolo “Aspetti religiosi della Valle d’Agrò” al 

convegno di studi su “La storia di Forza, S.Alessio nei secoli XVI- XX” promosso dai 

Comuni di Forza d’Agrò, S.Alessio Siculo e dall’Università di Catania.  

 Relatore con una comunicazione dal titolo “Santa Maria di Licodia: una Signoria 

monastica benedettina”,  all’incontro di studio su: “La Sicilia ed il Territorio Calatino tra 

Medioevo ed Età Moderna - Le due Licodie: storie diverse ma complementari”, promosso 

dalla Coop. Santapau di Licodia Eubea, il Comune omonimo e la cattedra di Storia moderna 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, Proff. D. Ligresti e M.C. 

Calabrese, e dalla Provincia Regionale di Catania. 

 Relatore con una comunicazione dal titolo “Il Bene Culturale come risorsa del territorio 

simetino-etneo”, nell’ambito del seminario di studio su “Metropolitana e Parco dell’Etna: 

globalizzazione delle risorse”, promosso dall’Associazione Culturale Cibele di Santa Maria 

di Licodia, dalla Provincia regionale di Catania, dal Parco dell’Etna, dal F.C.E. e dal 

Comune di Santa Maria di Licodia. 

 Relatore e coordinatore al seminario su: “Relazioni tra Chiesa Cattolica e Chiesa Ortodossa 

Greca: tra storia e attualità”, promosso dalla cattedra di Storia moderna della Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Catania, Proff. D. Ligresti e M.C. Calabrese.          

 Relatore con una comunicazione dal titolo “L’unione dei Monasteri di Santa Maria di 

Licodia e San Nicolò la Rena”,  al convegno di studio su: “Il Paesaggio agrario del 

Calatino, tra persistenza e mutamento”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Comune di Caltagirone e Università di Catania.                    

 Relatore con una comunicazione dal titolo “La scienziata e i Benedettini: Jeannette Power e 

il suo viaggio nella Sicilia dell’Ottocento”,  al convegno di studio su: “Le Donne fra il XVI 

e il XX secolo. I luoghi, le istituzioni, la conquista dei diritti civili e politici”, promosso dal 

Comune di Vizzini, l’Archivio di Stato di Caltagirone, la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Catania, e il Circolo Culturale “Giovanni Verga” di Vizzini. 

Iintervento alla presentazione del saggio di Domenico Strano su L’isola Felice, Storia e 

devozione a Dagala del Re, Santa Venerina di Catania.  

 Relatore in un incontro seminariale su Storia e urbanistica a Catania in età moderna, presso 

il Liceo Scientifico Boggio Lera di Catania, progetto Università-Liceo Boggio Lera F.S.E, 

Catania. 

 Relatore conferenza su l’attività scientifica e culturale nella vivace realtà catanese tra 

Settecento e Ottocento: l’Accademia Gioenia e i rapporti culturali con l’Accademia 

scientifica di Berlino, Università-Associazione italotedesca di Siracusa. 
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 Collaborazioni con: Biblioteca L. Jacobilli del Seminario Vescovile di Foligno, Comune di 

Biancavilla, Archivio storico diocesano dell’Arcidiocesi di Monreale, Fondazione 

Mandralisca di Cefalù, Officina di Studi Medievali dell’Università di Palermo. 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 D. Giacomo Maggiore Monaco di S. Nicolò l’Arena, scienziato e parroco tra Borbone e 

Savoia,in Benedictina, Rivista del Centro Storico Benedettino Italiano. Anno 60 – Fasc. n. 

2, luglio-dicembre 2013.Pag.401-423 

 Salvatore Battaglia a 170 anni dalla nascita. Dalle pendici dell’Etna al protagonismo 

mazziniano e internazionalista in Incontri: La Sicilia e l’altrove, Anno 2, 2013, n. 4.(art.) 

 Giacomo Maggiore, monaco benedettino, parroco e scienziato nella Sicilia dell’Ottocento, 

ricerca studio tesi per il dottorato di ricerca in Filosofia e Storia delle idee, XX ciclo, 

monografia di prossima pubblicazione.No 

  I benedettini siciliani e la nuova cultura scientifica in età borbonica: profili in Sviluppo 

scientifico e rinnovamento culturale nella Sicilia dei Borbone. Domenico Ligresti – Luigi 

Sanfilippo, Giuseppe Maimone editore, Catania,  2013.pag.87-126 

 Una lettera inedita di Giuseppe Gemmellaro in Incontri: la Sicilia e l’altrove, Anno 1, 2012 

n.1 (art.) 

 Benedettino e scienziato Giacomo Maggiore a S.Nicolò l’Arena ( 1812- 1848 ) in La cultura 

scientifica nella Sicilia borbonica, saggi a cura di Domenico Ligresti. Giuseppe Maimone 

editore, Catania 2011, pgg.153- 165 

 Luigi Sanfilippo in equipe “ La prospettiva storica : interventi didattici” in Lingua e storia 

in Sicilia per l’attuazione ( L.R. 9/2011 ) a cura di Giovanni Ruffino., ed. Centro Studi 

Filologici e linguistici UniPA- Regione Siciliana 2012 .Pgg 37- 39 

 Fermenti culturali e passioni civili nella vita di Giacomo Maggiore di Santa Barbara, per 

uno studio della nobiltà provinciale in Sicilia tra settecento e ottocento in Trinakìe, studi di 

storia e arte, 1,Silvio Di Pasquale editore, Caltagirone 2011,. Pgg. 219- 240 

 Leone il Taumaturgo tra leggenda, storia e territorio, in Agorà – trimestrale di cultura 

siciliana, Anno XII , 2011, n. 36. 

  Adrano e il suo castello nell’area simetino-etnea e Bronte e Santa Maria di Maniace tra 

storia sacra e ragioni politiche, in L. Sanfilippo e G. Scarpignato, Città e castelli dell’Etna. 

Un percorso tra Adrano, Bronte, Randazzo e Castiglione di Sicilia,(Premessa di Paolo 

Giansiracusa), Giuseppe Maimone editore, Catania 2009. 

 Santa Maria della Raccomandata: culto e iconografia lungo la costa ionica tra Messina e 

Catania, in Quaderni del dipartimento di studi politici, diretti da S. Aleo e G. Barone, 

3/2008, Giuffré Editore, Milano 2008. 

 Collaborazione alle redazioni degli indici dei volumi: 

o AA.VV. Palazzo Pedagaggi da casa Magnatizia a facoltà di Scienze Politiche, a 

cura di M. C. Calabrese, ed. G. Maimone 2005. 

o Ligresti D., Sicilia aperta (XV-XVII) mobilità di uomini e idee, ed. 

Quadernimediterranearicerchestoriche 2007. 

 I percorsi del sacro in Val Demone, ed. APT CT e CUECM 2006. 
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 Aspetti della vicenda storico-religiosa della val Demone tra mondo greco-bizantino e 

mondo latino, in AA.VV., Comunità e territorio nella valle d'Agrò, Forza d'Agrò e 

Sant'Alessio, a cura di Domenico Ligresti, ed. CUECM 2005. 

 Evidenze omogenee di due comunità civili: Biancavilla, Santa Maria di Licodia, in AA.VV., 

San Placido a Biancavilla, IV centenario 1602/2002, a cura del comune di Biancavilla e 

degli Atenei di Messina e Catania, ed. biblioteca comunale 2003. 

 Le consuetudini di Santa Maria di Licodia (curatore), di La Mantia Francesco e Giuseppe 

libreria A. Reber 1898, edizione . anastatica a cura di Luigi Sanfilippo, Comune di Santa 

Maria Di Licodia- AESSE ed. 1999. 

 “Le risorse della valle del Simeto, linee guida per itinerari storico-culturali”, studio tesi per 

il master in storia e analisi del territorio della scuola superiore per la formazione 

d'eccellenza dell'Università degli Studi di Catania, diretto dal Prof. G. Giarrizzo e coordinato 

dal Prof. Enrico Iachello, AA. 1999/2000. 

 Santa Maria di Licodia, in AA.VV., Le città attorno al vulcano, guida ai comuni del Parco 

dell'Etna, ed. Broker Service 1996. 

 “Metodologia delle risorse in linee guida per lo sviluppo del territorio simetino-etneo”, 

nell’ambito del convegno studio a cura di Giovanni Montemagno, promosso dall’Università 

di Catania, dipartimento di Scienze economiche e di Economia del Turismo”, e dai Comuni 

del patto territoriale simetino-etneo, 1998. 

 Aspetti geomorfologici del territorio, in AA.VV., L'acquedotto Romano, a cura della 

Sovrintendenza ai BB.CC.AA. di Catania per conto dell'assessorato regionale ai beni 

culturali, 1997. 

 

ALTRE PRODUZIONI 

 Testi di brochure tematiche  per progetti didattico-culturali P.O.N., P.O.R., e progetti per 

l’educazione permanente dell’ass.regionale ai BB.CC. e P.I. 

 Per l’I.C.S. Don Bosco di Santa Maria di Licodia. 

o Santa Maria di Licodia e i quartieri storici; 

o Alla scoperta delle ricchezze architettoniche e storiche di S.M. di Licodia; 

o Santa Maria di Licodia: il palazzo di città e la sua medievalità ritrovata; 

o Risorse culturali di Santa Maria di Licodia: reperti, architetture e decorazioni; 

 Per il Comune di Catania Ass. alle Politiche scolastiche: 

o Forti e fortificazioni, chiese turrite (curatore della mostra tematica); 

o Spazio e cultura del sacro da “Catania all’Etna a Catania” . 

 Per il GAL Etna: 

o Il versante simetino-etneo: tra modernità e storia (testi in italiano); 

o Il territorio, i comuni, le risorse (DVD GAL Etna); 

o Testi sul GAL Etna in Ruralità Mediterranea,  progetto editoriale  del Touring Club e 

della CoGea per conto della Regione Siciliana; 

o Redazione P.S.L. GAL 2007/2013. 
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 Per l’Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Catania, V CTA, produzione del 

progetto “Catania prima del terremoto del 1693: itinerari medievali”, A.S. 2005/2006. 

 Per la Scuola Media Statale “L. Sturzo” di Biancavilla, XIII CTA, produzione del progetto 

“Il territorio come bene culturale, il comprensorio simetino-etneo: Biancavilla, Adrano, 

Bronte, Maletto e Maniace”, A.S. 2008/2009. 

 Per l’Istituto Comprensivo Statale “G. Ponte” di Palagonia, IX CTA, produzione del 

progetto “Il territorio come bene culturale: il comprensorio di Palagonia, Castel di Iudica, 

Raddusa, Ramacca, Mineo, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Vizzini e 

Licodia Eubea”, A.S. 2008/2009. 

 Per il Comune di Catania, Assessorato alle Politiche Scolastiche, produzione del progetto: 

“Il monachesimo Benedettino a Catania e nel suo odierno territorio provinciale, aspetti 

storico-territoriali e culturali. Itinerari monastici”, A.S. 2008/2009. 

 

PATENTI 

Patente B 

 

 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 che il curriculum vitae 

corrisponde a verità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate. 

 

Santa Maria di Licodia, 21/01/2015 

 

 

 

 
L u i g i  S a n f i l i p p o  

 

 


