
Curriculum vitae di  
Francesco Dandolo  

 
1. Attuale condizione professionale  
Professore ordinario di Storia economica (ssd. Secs-P/12) presso il dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.   
  

2. Generalità:   
Nato a Gaeta il 3 agosto 1961 e residente a Napoli.  
Recapiti privati:   
via Girolamo Santacroce, n. 19/B, 80129 Napoli, 
tel: 081/5783723 cell: 366-8747480   
mail: dandolo@unina.it  
  
Recapiti professionali:  
Dipartimento di Scienze Politiche  
– Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Via Mezzocannone, 4 –80128, Napoli  
 

3. Carriera accademica  
- Francesco Dandolo è laureato in Lettere Moderne con punteggio 110 e lode in data 17 

giugno 1986 presso l’Università di Napoli “Federico II”, con una tesi in Storia 
contemporanea (relatore prof. Pasquale Villani) sugli aspetti economici e sociali a Napoli 
nel decennio postunitario.  
 

- In seguito, mediante contratti di collaborazione, ha partecipato alle attività del “Centro 
studi per la Storia comparata delle società rurali in età contemporanea” diretto da 
Pasquale Villani. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro, ha compiuto 
un’indagine documentaria presso l’archivio notarile di Salerno sulla trasmissione dei 
patrimoni familiari nell’area di Eboli e ha realizzato una ricerca sulle campagne 
meridionali dall’Unità alla prima guerra mondiale, pubblicata nel volume La fillossera e le 
campagne meridionali. Trasformazioni economiche e nuovi assetti colturali (1861-1913). 
E’ stato segretario di redazione del “Bollettino Bibliografico”, edito presso il suddetto 
Centro.  
 

- Ha usufruito di una borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.  
 

- Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Storia economica (III ciclo, 1992, sede 
Istituto Universitario Navale, coordinatore prof. Luigi De Rosa) svolgendo una tesi sui 
patrimoni degli enti ecclesiastici regolari in Puglia nella prima metà dell’Ottocento, edita 
nel volume La proprietà monastica in Puglia nella prima metà dell’Ottocento.  

 
- E’ stato titolare di una borsa di studio post dottorato (novembre 1992 - novembre 1994, 

sede Istituto Universitario Navale), compiendo una ricerca sui patrimoni dei Gesuiti 
nell’Ottocento, in seguito pubblicata nel volume Insediamenti e patrimoni dei Gesuiti nel 
Mezzogiorno continentale (1815-1900).  

 



- Dal 16 maggio 1996 al 31 ottobre del 2001 è stato dapprima ricercatore, e poi ricercatore 
confermato di Storia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli.  

 
- E’ risultato idoneo alla valutazione comparativa per professore associato di Storia 

economica tenutasi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena (I 
sessione, aprile 2000).  

 
- Dal primo novembre 2001 è professore associato di Storia economica presso la Facoltà 

di Economia dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, confermato in ruolo dal 
primo novembre 2004.  

 
- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla prima fascia in Storia Economica 

(13/C1, tornata 2012).   
 

 
4. Aree tematiche di ricerca  

- patrimoni ecclesiastici in età moderna e contemporanea;  
- patrimoni nobiliari in età moderna;  
- storia dell’agricoltura del Mezzogiorno d’Italia tra Otto e Novecento;  
- l’associazionismo industriale in Italia nel Novecento;  
- la ricostruzione dell’apparato produttivo del Mezzogiorno d’Italia nel Novecento; 
- le relazioni industriali nell’Italia repubblicana;  
- dualismi territoriali e nuovo meridionalismo nell’Italia repubblicana;  
- flussi migratori in Italia negli ultimi decenni.   

 

 
5. Programmi di ricerca  

 
- è responsabile del Comitato Scientifico del Progetto di ricerca La rappresentanza 
degli interessi economici e bancari: storiografia e nuove fonti, finanziato dall’Istituto Luigi 
Einaudi presso l’Abi, Roma.  

 
- è stato responsabile del progetto 70 anni Svimez, finanziato dall’Istituto Banco di 
Napoli - Fondazione.  

 
- è responsabile scientifico del progetto di ricerca Pasquale Saraceno e il Mezzogiorno, 
finanziato dalla Fondazione Ambrosianeum. 

 
- È stato membro del Comitato scientifico del progetto di ricerca L’Aquila e l’Abruzzo 
nella storia d’Italia: economia, società, dinamiche politiche, patrocinato dalla Cassa di 
Risparmio dell’Aquila per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia; 

 
- è stato coordinatore del Comitato scientifico del progetto di ricerca I Carafa di 
Maddaloni. La feudalità napoletana nel Mezzogiorno d’Italia, patrocinato dall’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’Università degli Studi di Roma Tre, dall’Escuela 
Espanola de Historia y Arqueologia en Roma e dalla Diocesi di Caserta; 

 



- è stato componente del progetto di ricerca Pasquale Saraceno a vent’anni dalla sua 
scomparsa, finanziato dalla Fondazione Cariplo;  

 

- ha partecipato al progetto Servizi Interculturali Regione Campania (Fami 2014-2020, 
Università degli Studi di Napoli Federico II).  

 
- ha preso parte al progetto di ricerca Le Banche e l’Italia. Unità nazionale, 
intermediaribancari, crescita economica, società civile (1861-2011), promosso 
dall’Associazione Bancaria Italiana sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica 
nell’ambito delle celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia;   

 
- è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca promosso dall’Istituto Banco di 
Napoli – Fondazione, dal titolo Il Banco di Napoli nel secondo dopoguerra (1943-1949), 
(approvazione e finanziamento del progetto luglio 2009) con l’incarico di curare l’edizione 
del manoscritto inedito del prof. Luigi De Rosa ed esaminare  la documentazione originale 
e inedita conservata presso l’Archivio storico del Banco di Napoli;   

 
- è stato responsabile scientifico del progetto di ricerca Giovanni Marcora e la 
partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa (finanziato dal Centro Studi Giovanni 
Marcora, giugno 2008);   

 
 

- è stato consulente scientifico del Comitato promotore per la celebrazione dei 
Novantanni dalla fondazione dell’Unione degli Industriali della provincia di Salerno;  

 
- è stato responsabile scientifico delle ricerche e della manifestazioni promosse in 
occasione dei Novantanni dell’Unione degli Industriali della provincia di Napoli;  

 
- ha coordinato, in qualità di responsabile scientifico, il progetto di ricerca Sudindustria. 
Prospettive imprenditoriali e scenari per lo sviluppo economico del Mezzogiorno 
(19461957) (patrocinato dalla SVIMEZ E finanziato dalla Regione Campania, Assessorato 
alla Università e alla Ricerca Scientifica, 2007). La ricerca è stata pubblicata su proposta 
del Comitato Scientifico per le celebrazioni dei Sessanta anni dalla nascita della SVIMEZ;   

 
- è stato tra i promotori delle manifestazioni e delle pubblicazioni nel corso del 
bicentenario della Camera di commercio della provincia di Napoli;  

 
- ha partecipato al gruppo di ricerca Le forze del Principe. Risorse, strumenti e limiti 
nella pratica del potere sovrano nei territori della Monarchia Asburgica, coordinato da 
Gaetano Sabatini, Mario Rizzo e José Javier Ruiz Ibanez. I risultati sono stati presentati 
nel corso del seminario internazionale di studi tenutosi nel settembre 2000, presso il 
Dipartimento StoricoGeografico dell’Università degli Studi di Pavia, presentando una 
relazione dal titolo: I Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato;   

 
- ha partecipato al gruppo di ricerca Le grandi inchieste sui patrimoni del clero regolare 
in Europa in età moderna. Sistemi gestionali a confronto (Prin 2002, coordinatore Fiorenzo 
Landi). I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso del congresso internazionale 
di Storia economica (Buenos Aires, luglio 2002), nell’ambito della sessione Confische e 
sviluppo capitalistico. I grandi patrimoni del clero regolare in età moderna in Europa e nel 



continente americano. Nell’ambito di questa sessione, ha presentato una relazione dal 
titolo L’incameramento dei patrimoni monastici in Puglia agli inizi dell’Ottocento;  

 
- ha preso parte al progetto Le comunità degli emigrati abruzzesi in Argentina (1880-
1960) coordinato da Gaetano Sabatini (finanziato dal CNR nel 1997-1998);  

 
ha preso parte del gruppo di ricerca Accumulazione e dissoluzione dei grandi patrimoni del 
clero regolare in età moderna (MURST ex 40%, 1998), coordinato da Fiorenzo Landi. 
Nell’ambito di questo progetto è stata condotta una ricerca dal tema La ricostruzione 
patrimoniale degli ordini religiosi nel Mezzogiorno continentale nell’età della 
Restaurazione, finalizzata alla costituzione all’interno del congresso internazionale di 
Storia Economica (Madrid, agosto 1998) della sessione C 8 Accumulation and dissolution 
of large estates of the regular clergy in early modern Europe; 

 
7. Partecipazione a seminari e convegni (selezione): 
- Al Convegno Il contributo del sindacato allo sviluppo economico e sociale del 

capitalismo, con una relazione dal titolo I sindacati e le relazioni industriali negli anni 
Cinquanta in Italia (Fondazione Pastore, 22 giugno 2021)  

- Al Convegno Comunità, colonizzazioni, migrazioni. Recenti studi sulle città di 
fondazione, con una relazione dal titolo Migrazioni e fondazioni di città tra passato e 
presente (CNR - ISEM - Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di 
Fondazione, 7 giugno 2021).  

- Al Convegno Il vaso di Pandora della pandemia: Il disagio dei giovani, con una 
relazione dal titolo I giovani delle periferie durante la pandemia (Fondazione Marco 
Salvatore - Sabato delle Idee, 5 giugno 2021). 

- Al Convegno Oltre l’emergenza. L’apprendimento permanente nelle università 
italiane, tra lezioni apprese e benedizioni nascoste, con una relazione dal titolo 
Integrazione e rispetto delle persone in Campania (Università Roma Tre - 
Dipartimento di Scienze della Formazione, 14 maggio 2021) 

- Al Convegno Le migrazioni nell'ambito del Mediterraneo ieri e oggi. Istituzioni, 
motivazioni, politiche delle migrazioni da e per l'Africa, con una relazione dal titolo 
Profughi e i corridoi umanitari (Università Sapienza Roma, 5 marzo 2021).  

- Al ciclo seminariale Flussi migratori nel contesto italiano, con una relazione dal titolo 
La storia dell'immigrazione in Italia negli ultimi trent'anni (Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 24 novembre 2020). 

- Al ciclo seminariale Post-covid: il sistema internazionale dopo la pandemia con una 
relazione dal titolo Covid e relazioni economiche internazionali. La cooperazione in 
Europa nello scenario mondiale (Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli 
Studi di Napoli Federico II, 13 novembre 2020).  

- Al Convegno Luigi Einaudi e l'associazionismo economico nell’Italia liberale, con una 
relazione dal titolo Luigi Einaudi e l'associazionismo economico fra età giolittiana e 
primo dopoguerra (Associazione Bancaria Italiana, Roma, 12 novembre 2020).  

- Al seminario Flussi migratori e agricoltura in Campania, Gli immigrati nelle campagne 
del litorale domitio (Napoli, Acli, 28 ottore 2020). 

- Al Convegno Emergenza Covid e diversità culturale con una relazione dal titolo 
Nell’era della pandemia la conferma della realtà: Gli immigrati risorsa irrinunciabile 
per l’Italia (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, weibinar, 21 maggio 2020) 



- Al Convegno Cinquant'anni di economia marittima in Italia: evoluzione e prospettive 
tra XX e XXI secolo, con una relazione dal titolo Il Mediterraneo nella storia d'Italia 
(sala del Parlamentino, Cnel, Roma, 12 dicembre 2019).  

- Al Convegno Accoglienza e corridoi umanitari: necessità di una solidarietà europea, 
con una relazione dal titolo Da Corridoi umanitari in Italia a Corridoi umanitari in 
Europa (Sala dei Medaglioni, Palazzo Vescovile di Nola, 16 novembre 2019) 

- Al Convegno Tratta delle donne e sfruttamento di esseri umani, con una relazione 
dal titolo L'integrazione come risposta alla tratta di esseri umani (Aula Spinelli, 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 15 
novembre 2019) 

- Al Convegno Le relazioni tra Italia e Albania durante la fase finale della guerra fredda 
(1975-1990), con una relazione dal titolo Lo sviluppo delle relazioni economiche tra 
Italia ed Albania durante gli anni Sessanta e Settanta (Ambasciata d’Italia a Tirana, 
24 ottobre 2019).  

- Al Convegno L'organizzazione internazionale del lavoro. Ieri, oggi e domani, con una 
relazione dal titolo Alle origini dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Le 
relazioni sindacali in Europa dopo la Prima guerra mondiale (Dipartimento di Scienze 
Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 22 ottobre 2019).  

- Al Convegno Disuguaglianze economiche, strategie di inclusione e sanità, con una 
relazione dal titolo Divari generazionali e territoriali. L'azione dell'Università per la 
formazione di persone accanto ai soggetti vulnerabili (Aula Magna Policlinico 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 18 ottobre 2019). 

- Al Convegno La Riforma "sospesa" del terzo settore, con una relazione dal titolo Le 
aziende no-profit nel contesto economico, sociale e normativo nazionale (Scuola di 
Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio, Napoli, 16 ottobre 2019).  

- Al Convegno L'immigrazione straniera nella storia d'Italia. A trent'anni dalla morte di 
Jerry Essan Masslo, con una relazione Lavoro e Immigrazione in Italia (Università 
degli Studi Roma Tre, 7-8 ottobre 2019).  

- Al Convegno Ri-conoscere il radicalismo islamico in Italia: analisi, strategie e pratiche 
alternative, con una relazione dal titolo Costruire la nuova figura del mediatore 
culturale (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 24-25 settembre 2019).  

- Al Convegno L'arte della diplomazia, con una relazione dal titolo Fare mediazione 
nelle aree di guerra (Liceo Gaetano De Bottis - Torre del Geco, 10 giugno 2019).  

- Al Convegno Generiamo un’altra Italia con una relazione dal tema L'esperienza dei 
corridoi umanitari come paradigma di accoglienza e integrazione per l'Europa 
(Solofra, Rettoria San Domenico, 7 maggio 2019) 

- Al Convegno Accoglienza e integrazione nelle terre di don Peppe Diana, con una 
relazione dal titolo L’immigrazione in Campania negli anni Ottanta e Novanta del 
Novecento (Casa don Diana, Casal di Principe, 3 maggio 2109) 

- Al Convegno Migrazioni contemporanee, con una relazione dal titolo I migranti e i 
corridoi umanitari (Società Umanitaria – Napoli, 10 aprile 2019) 

- Al Convegno Il grande sbarco. La scoperta dell’immigrazione in Italia, con una 
relazione dal titolo La svolta. L’immigrazione in Italia tra Masslo e l’arrivo degli 
albanesi, (Università degli Studi di Napoli Federico II, 26 marzo 2019). 

- Al Convegno Stranieri in Italia: modelli di integrazione a confronto, con una relazione 
dal titolo Italia, immigrazione, Mediterraneo (Università degli Studi di Roma Tre, 13 
dicembre 2018). 



- Al Convegno Migrazioni e mobilità umana nel Mediterraneo: uno sguardo 
interdisciplinare, con una relazione dal titolo Trenta anni della Scuola di Lingua e 
Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio a Napoli (Palazzo du Mesnil, Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 20 novembre 2018).  

- Al Convegno Internazionale 1919-1920. I Trattati di Pace e l’Europa, con una 
relazione dal tema Dall’economia di guerra all’economia di pace: la tutela degli 
interessi industriali e l’organizzazione del lavoro (Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
e Arti, Venezia, 16 novembre 2018). 

- Al Convegno Presentazione del Dossier Statistico Immigrazione 2018, con una 
relazione dal titolo Immigrazione e Cultura (Complesso monumentale di San 
Domenico Maggiore – Napoli, 25 ottobre 2018).  

- Al Convegno Alle origini dell'associazionismo imprenditoriale in Italia. Storia e archivi 
bancari, con una relazione dal titolo Luigi Einaudi e le associazioni operaie e 
industriali (Scuderie di Palazzo Altieri, Istituto Luigi Einaudi – Roma, 24 ottobre 2018).  

- Al Convegno Cooperation for social inclusion of Unaccompained Foreign Minors, con 
una relazione dal titolo La vulnerabilità dei minori stranieri non accompagnati (Salone 
degli Specchi, Palazzo Zapata – Napoli, 19 ottobre 2018).  

- Al Convegno Migrazioni e percorsi di integrazione nell’Italia di oggi, con una relazione 
dal titolo Le migrazioni: dall’attualità alla Storia (Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo. Cnr – Napoli, 6 luglio 2018; 

- (Con Filippo Di Iorio) al Congresso Internazionale Transiciones en la agricoltura y la 
sociedad rural. Los desafios globales de la historia rural, XVI Congreso de historia 
agraria, con una relazione dal titolo Agricultural development of developing countries 
into a transnational perspective (Universidad Santiago de Compostela, 22 giugno 
2018); 

- Al Convegno XXVI Rapporto sull’immigrazione in Italia. Nuove generazioni a 
confronto, con una relazione dal titolo Le molte facce dell’immigrazione in Italia. 
L’evoluzione storica e i processi di integrazione delle nuove generazioni 

- Al Convegno Dov’è casa? Donne immigrate tra dignità e cittadinanza in Italia, con 
una relazione dal titolo La condizione delle donne immigrate in Italia (sala Guida, 
editori, 18 aprile 2018); 

- Al Convegno Migrazioni e integrazioni nell’Italia di oggi, con una relazione dal titolo I 
luoghi dell’integrazione, (Università degli Studi di Salerno, 10 aprile 2018); 

- Al Convegno La questione meridionale in breve, con una relazione dal titolo Indicatori 
del divario nella prospettiva storica dell’economia duale in Italia (Società Napoletana 
di Storia Patria, 4 aprile 2018); 

- Al Convegno Mezzogiorno fra passato e presente, con una relazione dal titolo Chiavi 
di lettura del nuovo meridionalismo (hotel Royal, Napoli 27 marzo 2018).  

- al Convegno Il punto nave. Percorsi e acquisizioni della ricerca storico-economica in 
Italia. Numero monografico per il 20 anni di "Storia Economica", con una relazione 
dal titolo Il Punto nave: la letteratura in Italia negli ultimi decenni su lavoro, banche e 
assicurazioni, i nodi dello sviluppo italiano, infrastrutture e commercio (Cnr, Istituto di 
Studi sulle Società del Mediterraneo – Napoli, 7 marzo 2018).  

- al Convegno Giovani della Campania per l’Europa, con una relazione dal titolo 
Cooperazione, diritti e Unione Europea in una prospettiva storica (Auditorium 
Regione Campania, 19 febbraio 2018).   



- al Convegno La questione meridionale, con una relazione dal titolo Nodi storiografici 
nella storia del Mezzogiorno d’Italia (aula Spinelli, Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Napoli “Federico “”, 24 gennaio 2018).   

- al Convegno Il principio della solidarietà nella Costituzione, con una relazione dal 
titolo Stranieri, solidarietà e accoglienza nella Costituzione della Repubblica italiana, 
(sala teatro San Francesco – Isernia, 2 dicembre 2017).   

- al Convegno L’azione umanitaria. Quale futuro?, con una relazione dal titolo L'azione 
umanitaria nella cooperazione internazionale (aula Pessina, Università degli Studi di 
Napoli Federico II,23 novembre 2017).   

- al Convegno L’immigrazione in Italia, con una relazione Integrazione e pari 
opportunità (Università degli Studi “L’Orientale”, 26 ottobre 2017).   

- al Convegno Immigrazione. Focus sulle novità legislative, con una relazione dal titolo 
L’accoglienza dei soggetti vulnerabili (Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2017).   

- al Convegno L’agricoltura come patrimonio culturale, con una relazione dal titolo 
Produzione e mercati dei monasteri cistercensi in Basilicata nell'età moderna 
(Grancia di San Demetrio, Potenza, 30 settembre 2017).   

- al Convegno giornata inaugurale dei Corsi di Economia, con una relazione dal titolo 
La Storia economica nei Corsi di Laurea in Economia (Università degli Studi di Udine, 
18 settembre 2017).   

- al convegno Migranti africani di Castel Volturno, con una relazione Castel Volturno 
microcosmo della globalizzazione. I migranti a Castel Volturno negli ultimi trent’anni 
(Centro Fernandes, Castel Volturno, 1 luglio 2017). 

- al convegno Nuove ricerche sulle migrazioni, con una relazione dal titolo Aspetti 
storico-demografici dei flussi migratori negli ultimi quaranta anni in Italia (Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 12 maggio 2017)  

- al convegno Margini e confini, con una relazione dal titolo I corridoi umanitari 
(Università degli studi Suor Orsola Benincasa, 9 maggio 217).   

- al convegno Idee per un piano nazionale per i migranti. Il ruolo della cultura nella 
colonizzazione agraria, con una relazione dal titolo Riforma agraria e flussi migratori 
in Italia negli anni Cinquanta nella prospettiva del Nuovo Meridionalismo (Università 
degli Studi Roma Tre, 6 dicembre 2016).  

- al convegno “Terre da sfogliare”. Arte, storia e territorio della Campania attraverso i 
libri delle banche, con una relazione dal titolo Editoria bancaria, storici e Mezzogiorno 
nell'Italia Repubblicana (Abi, Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”, 14 
novembre 2016).   

- al Convegno L’azione politica di Aldo Moro segretario della Democrazia cristiana 
(19591964), con una relazione dal titolo Moro e il Mezzogiorno (Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”, 20 ottobre 2016).  

- ha partecipato al Convegno Immigrazione e presenza straniera in Italia: storia, 
presente e futuro alla luce delle statistiche disponibili, con una relazione dal titolo 
Flussi migratori in Italia negli ultimi decenni (Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”, 16 ottobre 2016).  

- al Convegno Omaggio a J. Masllo e a M. Makeba. Ricordo è Cultura, con una 
relazione dal titolo Le discriminazioni in Europa nel Novecento (Arcidiocesi di Capua, 
Centro Fernandes, Castel Volturno, 26 agosto 2016).   



- al Convegno I braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento, con una relazione dal 
titolo Il caporalato nelle campagne meridionali (Fondazione Valenzi, Napoli, 10 
giugno 2016).    

- al Convegno Migrazioni, rifugiati, Mediterraneo, con una relazione dal titolo Una 
risposta concreta al dramma dei profughi: i corridoi umanitari (Università degli studi 
di Napoli “L’Orientale”, 26 maggio 2016).   

- al Seminario di studi La Storia economica in Italia: radici e metodo, con una relazione 
dal titolo La Storia economica nella tradizione storiografica novecentesca. 
L'evoluzione storica di una disciplina (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 
17 maggio 2016).   

- al Convegno Il lavoro fra presente e futuro. Modelli innovativi contro la 
frammentazione delle relazioni industriali, con una relazione dal titolo Autoimpresa e 
imprenditorialità fra immigrati nella prospettiva storica economica italiana 
(Fondazione Cultura del Lavoro “G. Colucci, Taranto, 29-30 aprile 2016).   

- al Convegno Aispe Il Potere nella storia del Pensiero Economico, con una relazione 
dal titolo La circolarità delle idee. La cultura del Nuovo Meridionalismo nella 
cooperazione economica internazionale (Università degli Studi del Salento, 28-30 
aprile 2016).   

- al Convegno Tra violenza e speranza. La misericordia per un incontro possibile, con 
una relazione dal titolo Accoglienza e integrazione in Italia negli ultimi decenni 
(Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 11-12 aprile 2016).  

- al Convegno La sfida dell’integrazione europea ai tempi del terrore internazionale, 
con una relazione dal titolo Migrazioni e integrazione europea in una prospettiva 
storica (Istituto Pontano, Napoli, 27 novembre 2015).   

- al Convegno Noi nel mondo e il mondo da noi: dai diritti all’integrazione dei migranti, 
con una relazione dal titolo L’immigrazione in Italia negli studi più recenti (Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”, 20 novembre 2015).   

- al Convegno Il ruolo degli Avvocati nella tutela della libertà di espressione nella 
Giornata Mondiale dei Diritti Umani, con una relazione dal titolo Globalizzazione, 
diritti umani e vicende economiche in Europa negli ultimi decenni (Tribunale di Napoli, 
10 ottobre 2015).   - al Seminario di studi L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana, 
con una relazione dal titolo Meridionalismo e intervento pubblico nell’Italia 
repubblicana (Università degli Studi di Salerno, 14 aprile 2015).   

- al Seminario di studi Riforme di Sinistra e alternativa socialista, con una relazione dal 
titolo Riccardo Lombardi e le vicende politiche ed economiche dell’Italia repubblicana 
(Università degli Studi di Roma Tre, 10 dicembre 2014).  

- al Seminario di studi Cuccia e il segreto di Mediobanca, con una relazione dal titolo 
La Finanza “laica” nelle vicende dell’Italia repubblicana (Acen, Napoli, 28 ottobre 
2014).   

- al Seminario di studi L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana. Interpreti, culture 
politiche e scelte economiche, con una relazione dal titolo Meridionalismo tra 
tecnocrazia e crisi dell’intervento pubblico (Università degli Studi Cattolica, Milano, 
21 ottobre 2014).  

- al Convegno Giuseppe di Nardi e l’intervento pubblico, con una relazione dal titolo Il 
meridionalismo di Giuseppe Di Nardi (Istituto Banco di Napoli-Fondazione, 18 marzo 
2014).   



- al Seminario Vivere insieme. Immigrazione, convivenza, intercultura, con una 
relazione dal titolo I flussi migratori in Campania in una prospettiva storica (libreria 
Feltrinelli, 19 settembre 2013).   

- al Convegno organizzato dal Consiglio Regionale della Campania Politiche di 
accoglienza e integrazione. Governance globale e diritti umani ha tenuto una 
relazione dal titolo Flussi migratori in Italia e in Campania negli ultimi trent’anni 
(Consiglio Regionale della Campania, 28 giugno 2013).  

- ha tenuto un seminario su L’Italia e l’integrazione europea (Città della Scienza, 
Napoli, 13 maggio 2013);  

- ha tenuto un seminario su La condizione lavorativa degli immigrati nelle campagne 
del Mezzogiorno d’Italia negli ultimi 25 anni (Città della Scienza, Napoli, 6 aprile 2013)  

- ha tenuto un seminario alla Fondazione Spirito-De Felice su Pasquale Saraceno e 
Nino Novacco. Il meridionalismo “beneduciano” dell’Italia repubblicana (Roma, 21 
dicembre 2012).   

- al convegno organizzato dalla Fondazione Ambrosianeum Pasquale Saraceno e 
l’Unità economica italiana,  con una relazione dal titolo L’impegno meridionalistico 
(anni ’60-’70) (Milano, 16-17 aprile 2012), in cui si sono presentati i risultati del 
progetto di ricerca Pasquale Saraceno a vent’anni dalla sua scomparsa, finanziato 
dalla Fondazione Cariplo 

- al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Foggia, I patrimoni dei Gesuiti 
nell’Italia moderna: una visione comparativa, con una relazione dal titolo La 
ricostruzione del patrimonio dei Gesuiti nel Mezzogiorno continentale durante la 
restaurazione borbonica (Foggia-Orta Nova 8-9 marzo 2012);  

- al seminario di studi organizzato dalla Società  di Storia Patria per la Puglia, sezione 
di Lecce, dal titolo Nei giardini del passato. Studi in memoria di Michele Paone, con 
una relazione dal titolo: Aspetti economici della Puglia tra Ottocento e Novecento 
(Monastero di Santa Maria della Consolazione – Martano – Lecce, 13 gennaio 2012);  

- al convegno organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, 
Liberalismo e intervento pubblico. Giuseppe Di Nardi nella storia italiana del 
Novecento con una relazione dal titolo: La direzione della “Rassegna Economica” 
(1956-1959) (Roma, Abi, Sala della Clemenza, 7 novembre 2011);  

- al convegno organizzato dall’Osservatorio sull’Abitare sociale in Italia, Rapporto 
sull’abitare sociale in Italia. Dall’emergenza allo sviluppo, con una relazione dal titolo: 
La dimensione economica dell’Abitare sociale nell’Italia repubblicana (Real Albergo 
dei Poveri, Napoli, 4 novembre 2011);  

- al seminario Il Grande viaggio. Storie di speranza e di frontiere, con una relazione dal 
titolo: Storie di migranti in Italia e in Europa (San Pietro Martire, Napoli, 23 giugno 
2011).    

- al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Udine La cooperazione elettrica 
in Carnia dalla seconda guerra mondiale alla nazionalizzazione, con una relazione 
dal titolo: La cooperazione in Italia tra fascismo e Repubblica (Treppo Carnico, 
Galleria d’arte moderna “Enrico De Cillia”, 27 maggio 2011);  

- al seminario organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana in preparazione delle 
celebrazioni dei centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, con una relazione dal titolo: 
Le banche in Italia tra associazionismo e autocrazia (1914-1945) (Associazione 
Bancaria Italiana, Roma, 29 marzo 2011);  



- al seminario Malabar. L’incontro tra due civiltà, con una relazione dal titolo: Matteo 
Ricci e le sue prime missioni in India (libreria Guida, Napoli, 10 dicembre 2010);  

- al seminario internazionale di Storiografia economica comparata: Italia, Portogallo, 
Spagna, con una relazione dal titolo: Historia e Ingegnieria en Siglo XIX. La Industria 
naval en el Mediterraneo Occidental (Fondazione Ugo Spirito, Roma, 1-2 dicembre 
2010);  

- al seminario organizzato dall’Associazione Bancaria Italiana in preparazione delle 
celebrazioni dei centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, con una relazione dal titolo: 
Banche, risparmio e controllo politico del credito in Italia tra le due guerre mondiali 
(Associazione Bancaria Italiana, Roma, 18 novembre 2010);   

- al seminario organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Salerno con una relazione dal titolo: Le relazioni industriali in Italia tra l’Autunno caldo 
e la marcia dei 40.000 (Università degli Studi di Salerno, Fisciano, 26 ottobre 2010).     

- al convegno su Napoli e la Cina. Analisi e prospettive di sviluppo degli scambi culturali 
e commerciali (Camera di Commercio di Napoli, 13 settembre 2010), con una 
relazione dal titolo: L’immigrazione cinese a Napoli e in Campania negli ultimi 
decenni. Dinamiche imprenditoriali e riflessi sui territori di partenza e di arrivo  

- al seminario presso l’Associazione Bancaria Italiana in preparazione del volume Le 
Banche e l’Italia. Unità nazionale, intermediari bancari, crescita economica, società 
civile (18612011), Roma, sede Bancaria editrice, 7 settembre 2010.   

- al seminario organizzato nell’ambito delle attività didattiche del Master di II Livello 
Operatore per le relazioni socio-economiche e culturali euro mediterranee,. con una 
relazione dal titolo: Questioni economiche ed equilibri politici nell'area del 
Mediterraneo nel Novecento (Università degli Studi di Napoli "L'Orientale” - 7 giugno 
2010).  

- al seminario promosso dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II su Eurafrica, con una relazione dal titolo: Flussi migratori dall’Africa 
in Italia negli ultimi decenni (Napoli, 29 aprile 2010);  

- al seminario promosso dall’Arciconfraternita della S.S. Trinità dei Pellegrini (Napoli, 
28 febbraio 2010), su La democrazia industriale nell’Italia repubblicana con una 
relazione dal titolo: La partecipazione dei lavoratori all’impresa dall’autunno caldo alla 
<<svolta dei 40.000>>;  

- alla giornata di studi su Lo Stato feudale dei Carafa di Maddaloni (Museo civico di 
Maddaloni, 26 febbraio 2010) con una relazione dal titolo: I Carafa di Maddaloni 
nell’universo feudale meridionale;  

- al convegno promosso dalla Cisl Campania e Fondazione Domenico Colasanto, dal 
titolo: L’industria italiana tra crisi e cooperazione. La partecipazione dei lavoratori alla 
gestione d’impresa (Napoli, sala consiglio provinciale, Santa Maria La Nova, 11 
gennaio 2010), con una relazione dal titolo: Partecipazione dei lavoratori alla gestione 
d’impresa. Dall’Autunno caldo alla Legge Marcora (1969-1985);  

- al convegno promosso dalla Società di Storia Patria per la Puglia, sezione di Lecce, 
dal titolo: Verso la modernizzazione dello Stato nella periferia meridionale. Le 
soppressioni monastico-conventuali in Terra d’Otranto nel Decennio francese (Lecce 
18-19 dicembre 2009), con una relazione dal titolo: L’elemento dirompente: la messa 
al bando degli Ordini religiosi, il caso di Terra d’Otranto;  

- al seminario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento (18 
dicembre 2009) su Aspetti della storia del Mezzogiorno in età contemporanea;   



- al seminario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma 
Tre (11 novembre 2009) su La partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa 
negli anni Settanta del Novecento;  

- al convegno di studi Roma e la sua megaprovincia nella crisi del sistema liberale. 
Progettualità, politica e gestione del territorio (1914-1922) (Roma, 15-16 ottobre 
2009, Università degli Studi di Roma Tre) con una relazione dal titolo: La provincia di 
Napoli nei primi decenni del Novecento;  

- alla giornata di studi  Una ”‘economia alle strette”. Imprenditori e mercato nel 
Mezzogiorno nel XIX secolo (Napoli, 8 maggio 2009, Palazzo Du Mesnil – Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale”), con una relazione dal titolo: Rappresentanza e 
tutela degli interessi industriali;  

- al convegno Imprenditorialità e sviluppo economico: il caso italiano (sec. XIII-XX) 
(Milano, 14-15 novembre 2008, Società italiana degli storici economici), sessione 
capitalismo politico, con una relazione dal titolo: Sudindustria e i piani di sviluppo del 
Mezzogiorno nel secondo dopoguerra;    

- al seminario internazionale Stato e Chiesa nel Decennio francese organizzato dal 
Comitato nazionale per le celebrazioni del Bicentenario del Decennio francese 1806-
2006 e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Napoli, Castel Nuovo 29-30 
maggio 2008) con una relazione presentata con Mario Spedicato dal titolo: Politica 
ecclesiastica e soppressioni in Puglia durante il Decennio francese;  

- alla quarta riunione dal Seminario permanente della Società italiana degli storici 
dell’economia sulla storia dell’industrializzazione italiana tenutasi presso la sede di 
Brescia dell’Università del Sacro Cuore il 10 maggio 2008;  

- al convegno di studi L’impresa famigliare nel Mezzogiorno continentale tra passato e 
presente. Un approccio interdisciplinare organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi del Sannio (30 novembre-1 
dicembre 2007) con una relazione dal titolo: Sudindustria e la ricostruzione delle 
piccole e medie imprese meridionali nel secondo dopoguerra;  

- al seminario presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma 
Tre (maggio 2007) su Forme di associazionismo industriale nel Mezzogiorno nella 
prima metà del Novecento;  

- al convegno di studi organizzato dalla Società di Storia Patria di Lecce sul tema 
L’eversione della feudalità in Terra d’Otranto. Bilanci storiografici e prospettive di 
ricerca (15-16 dicembre 2006, Lecce) con una relazione dal titolo: Le soppressioni 
monastiche e l’eversione della feudalità in Terra d’Otranto;  

- al congresso internazionale organizzato dall’Associazione italiana per lo studio dei 
sistemi economici comparati, 15 Biennal Conference, (24-25 novembre 2006, 
Castellammare di Stabia) presentando   i risultati di una ricerca dal titolo: Sud e Nord 
nel secondo dopoguerra: il ruolo di Sudindustria (1946-1952), discussant Paolo 
Malanima;  

- alla seconda riunione promossa dal Seminario permanente della Società italiana 
degli storici dell’economia sulla storia dell’industrializzazione italiana tenutasi presso 
la sede di Brescia dell’Università del Sacro Cuore il 27 maggio 2006;  

- alla giornata di studi organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
studi sulle Società del Mediterraneo, Riforma e struttura. L’impatto della dominazione 
napoleonica nel Mezzogiorno fra breve e lungo periodo ( 15 gennaio 2006, 
Fondazione del Banco di Napoli) con una relazione dal titolo: vicende patrimoniali 



degli ordini religiosi pugliesi nel breve e nel lungo periodo. Dalla dissoluzione alla 
ricostruzione della rete ecclesiastica regolare;  

- al convegno San Francesco de Geronimo e i processi di evangelizzazione nel 
Mezzogiorno moderno (Grottaglie 6-7 maggio 2005, Società  di Storia Patria per la 
Puglia, sezione di Lecce) con una relazione dal titolo: Il patrimonio dei gesuiti nel 
Mezzogiorno e a Grottaglie al tempo della santificazione di p. Francesco de 
Geronimo;  

- alla riunione promossa dal Seminario permanente della Società italiana degli storici 
dell’economia sulla storia dell’industrializzazione italiana tenutasi presso la sede di 
Brescia dell’Università del Sacro Cuore il 4 marzo 2005;  

- al convegno Tra vecchi e nuovi equilibri domanda e offerta di servizi in Italia in età 
moderna e contemporanea (Torino, 12-13 novembre 2004 Società italiana degli 
storici dell’economia) con una relazione dal titolo: Le associazioni industriali al 
servizio   degli imprenditori: le vicende dell’Unione regionale industriale; 

- al convegno Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e 
contemporaneo. Convegno di studi in Onore di Domenico Demarco, tenutosi presso 
l’Università degli Studi del Sannio, 1-2 ottobre 2004, con una relazione dal titolo: Alle 
origini dell’associazionismo industriale a Napoli;  

- al secondo incontro del seminario permanente istituito dalla Società degli Storici 
dell’Economia La fiscalità nell’Italia spagnola. La prassi e il dibattito teorico, tenutosi 
presso il dipartimento di Sistemi e istituzioni per l’economia dell’Università degli Studi 
dell’Aquila, 9 luglio 2004; 

- al seminario di studi sull’America Latina tenutosi a Napoli (settembre 2003) promosso 
in occasione della presentazione del volume di Guzman M. Carriquiry Lecour, Una 
scommessa per l’America latina. Memoria e destino storico di un continente, 
(settembre 2003);  

- al congresso internazionale di storia economica di Buenos Aires, alla sessione 
Confiscations of the estates of the Regular clergy and Capitalistic acumulation in 
Early modern Europe and American Continent, con un paper dal titolo: 
L’incameramento dei patrimoni monastici in Puglia agli inizi dell’Ottocento (luglio 
2002); 

- al seminario di studi Interpretazioni sulla storia dell’agricoltura italiana nel XIX secolo 
(Benevento, febbraio 2001, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Sannio);  

- al seminario di studi Consistenza e gestione del patrimonio ecclesiastico nell’Europa 
di Antico Regime: tesi a confronto (Lecce, febbraio 2001, Dipartimento di Discipline 
Storiche dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università degli Studi di Lecce);  

- al convegno Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica 
italiana (Roma, novembre 2000, Società Italiana degli Storici dell’Economia), con una 
relazione dal titolo: La formazione del viticoltore nelle campagne meridionali tra fine 
Ottocento ed inizi Novecento;  

- al seminario internazionale di studi Le forze del Principe. Risorse, strumenti e limiti 
nella pratica del potere sovrano nei territori della Monarchia asburgica, (Pavia, 
settembre 2000, Dipartimento Storico-Geografico dell’Università degli Studi di Pavia), 
con una relazione dal titolo: I Carafa di Maddaloni. Genesi e amministrazione di un 
ducato;   



- al seminario di studi Comunità regolari femminili nel Mezzogiorno moderno fra vissuto 
religioso, gestione economica e potere urbano, (Bari, maggio 2000, Dipartimento di 
Scienze Storiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Bari), con una relazione 
dal titolo: I patrimoni dei monasteri femminili napoletani nell’età della Restaurazione;  

- al convegno La rivoluzione del 1799 e il Salento, (Lecce, maggio 1999, Società di 
Storia Patria per la Puglia, Sezione di Lecce), con una relazione dal titolo: Risvolti 
della Rivoluzione Giacobina nel lungo periodo: i patrimoni degli ordini religiosi 
salentini nel periodo postrivoluzionario;  

- al seminario di studi su Patrimoni nobiliari in età moderna in alcune aree del 
Mezzogiorno d’Italia (Magistero dell’Università degli Studi di Bari, aprile 1999);  

- al convegno Monasteri e castelli nella formazione del paesaggio italiano. La viabilità, 
(Benevento, novembre 1998, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del 
Sannio), con una relazione dal titolo: Aspetti patrimoniali degli enti ecclesiastici 
beneventani nella prima metà dell’Ottocento;  

- al seminario di studi Fonti documentarie ed  approcci metodologici per una storia dei 
patrimoni ecclesiastici in età moderna e contemporanea (Magistero dell’Università 
degli Studi di Bari, aprile 1997);  

- al convegno Tra rendita e investimenti. Formazione e gestione dei grandi patrimoni 
in Italia in età moderna e contemporanea, (Torino, novembre 1996, Società Italiana 
degli Storici dell’Economia), con una relazione dal titolo: Ricostruzione e gestione del 
patrimonio dei Gesuiti a Napoli dalla Restaurazione all’Unità; 

- al convegno storico internazionale Celestino V e le sue immagini del Medio Evo, 
(L’Aquila, maggio 1991, Centro Celestiniano / Sezione Storica dell’Aquila) con una 
relazione dal titolo: Per una storia dei Celestini nell’Italia meridionale; 

 
6. Organizzazione di Convegni Seminari  

 
Ha promosso:  
 

- Il ciclo seminariale I flussi migratori nel contesto italiano (Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, novembre-dicembre 2020).  

- Il Convegno Politiche di accoglienza e integrazione tra le province di Napoli e Caserta 
((Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli Federico II, 11 giugno 2020). 

- Il Convegno Dall'Africa all'Europa. Una sfida politica per le migrazioni, (aula M. Rossi-Doria, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 28 maggio 2019). 

- Il Convegno Fare Pace. Le diplomazie nel mondo per sconfiggere le guerre ((aula Pessina, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, 10 maggio 2019). 

- Il Convegno Accoglienza e integrazione nelle terre di don Peppe Diana (casa Don Diana, Casal di 
Principe, 3 maggio 2019). 

- Il Convegno IL grande sbarco. La scoperta dell’immigrazione in Italia, (aula Pessina, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 26 marzo 2019).  

- il Convegno Cultura e immigrazione: un confronto per elaborare modelli di accoglienza e 
integrazione (Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio, Napoli, 13 
dicembre 2018).  



- il Convegno L’inserimento nell’Università degli studenti provenienti da Paesi in guerra (Sala del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 29 novembre 
2018).  
- Su incarico del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha organizzato il 
Convegno I Cinquanta anni della Comunità di Sant’Egidio (Aula Magna Storica dell’Università 
“Federico II”, 2 maggio 2018).  
- Ha preso parte al Comitato Scientifico e organizzatore del Convegno “Libri. Produrli, 
pubblicarli, studiarli”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”.   
- Su incarico del Ministero degli affari Esteri, dell’Università degli Studi “Federico II” e 
dell’Università degli Studi “L’Orientale”, la Giornata di Studio “Lavorare nella Cooperazione” 
(Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 30 marzo 2017).   
- con Salvatore Strozza la Giornata di Studio sulle migrazioni (II edizione) Noi nel mondo e il 
mondo da noi: novità e prospettive nelle migrazioni (Università degli Studi di Napoli “Federico “, 
16 dicembre 2016).   
- Su incarico del Consiglio Direttivo della Società Napoletana di Storia Patria, il Seminario I 
Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno Spagnolo (Società Napoletana di 
Storia Patria, 6 novembre 2014).   
- il Seminario I Carafa di Maddaloni nell’evoluzione della monarchia spagnola in età moderna 
(Maddaloni, Chiesa della S.S. Annunziata, 11 giugno 2014);  
- su incarico dell’Università degli Studi Federico II e dell’Università Orientale, il Convegno 
Jerry Essan Masslo: 25 anni di Storia, ed ha tenuto una relazione dal titolo 25 anni: un profilo 
storico dell’immigrazione in Campania (Napoli, Santa Maria la Nova, 8-9 maggio 2014)  
- il panel “Dal nuovo meridionalismo alla questione settentrionale” (discussant Paolo Macry) 
nell’ambito dei cantieri di Storia Sissco VII, ed ha tenuto una relazione dal titolo Il meridionalismo 
"beneduciano" di Pasquale Saraceno e Nino Novacco (Università degli Studi di Salerno, 12 
settembre 2013).  
- su incarico della Fondazione Ambrosianeum e della Svimez, ha organizzato il Convegno 
Pasquale Saraceno e il Mezzogiorno ed ha tenuto una relazione dal titolo Industrializzare il 
Mezzogiorno: l’opera di Saraceno per un Paese coeso (Istituto Banco di Napoli – Fondazione, 27 
giugno 2013);  
- in qualità di coordinatore del Comitato scientifico il Convegno di  Studi I Carafa di 
Maddaloni. La feudalità napoletana nel Mezzogiorno spagnolo ed ha tenuto una relazione dal titolo, 
I Carafa di Maddaloni. Un casato di lunga durata (S.S. Annunziata, Maddaloni, 910 novembre 
2012);  
- su incarico dell’Associazione Bancaria Italiana, il Convegno  Le Banche e l’Italia, 
presentando una relazione dal titolo Sistema bancario e società civile in Italia dall’Unità a oggi 
(Sala delle Assemblee del Banco di Napoli,  Napoli, 29 maggio 2012);  
- su incarico dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione, la giornata in onore di Luigi De Rosa, 
in occasione della presentazione del volume di Luigi De Rosa, Il Banco di Napoli tra l’occupazione 
alleata e il secondo dopoguerra (1943-1949) e l’inaugurazione del Fondo librario Luigi De Rosa 
(Sala conferenze “Vittorio Marrama, Istituto Banco di Napoli – Fondazione, Napoli, 1 marzo 2012);  
- su incarico dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno (ANIMI), il 
seminario Manlio Rossi Doria. Cultura, meridionalismo e politica, in occasione della presentazione 
del volume di Simone Misiani, Manlio Rossi Doria. Un riformatore del Novecento, Rubbettino, 
2010, presentando una relazione dal titolo: Manlio Rossi Doria e le campagne del Mezzogiorno 
d’Italia nella seconda metà del Novecento (Sala Vasariana, S. Anna dei Lombardi, Napoli, 3 
febbraio 2012);  
 

 
 



7. Comitati Scientifici e direzione di Collane  
- È membro dell’Editorial Board di "The Journal of European Economic History" (ABI) 
- E’ membro del Comitato direttivo della rivista “Storia Economica” (ESI) 
- E’ membro del Comitato Scientifico della “Rivista Economica del Mezzogiorno” (SVIMEZ) 
- E’ membro del Comitato Scientifico della Fondazione Spirito-De Felice  
- E’ membro del Comitato Scientifico del Master Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza 

e integrazione, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Napoli “Federico II”.   
- E’ membro del Comitato Scientifico Economic History Framework.  
- E’ membro del Comitato scientifico della Collana “Medit-Europa” pubblicata dell'Editore Edi -Pan 

di Galatina.  
- E’ membro del Comitato Scientifico delle ricerche dell’Istituto “Luigi Einaudi” – Roma.  
- E’ membro del Comitato scientifico dell’Associazione Theotokos.  
- E’ membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio giuridico, di ascolto e di orientamento in 
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