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Dario Dell’Osa - Curriculum vitae et studiorum 

DATI PERSONALI 

Dario Dell’Osa 

E-mail: dario.dellosa@uniba.it 

 
FUNZIONI SVOLTE 

- Dal 02/01/2012 Dario Dell’Osa è ricercatore (confermato dal 02/01/2015) a tempo indeterminato di 

Storia Economica s.s.d. SECS-P/12 (s.c. 13/C1) presso l’Università degli Studi di Bari A. Moro – 

Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 

Matematici); 

- Dal 01/04/2010 al 31/12/2011 è stato assegnista (s.s.d SECS-P/12) presso il Dipartimento di 

Economia (già Dipartimento di Economia e Storia del Territorio) dell’Università degli Studi “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara, sede di Pescara. Tema di ricerca: “Rapporti economici tra Ragusa 

(Dubrovnik) e l’Inghilterra nella seconda metà del XVI secolo”, (Area 13 s.s.d. SECS-P/12 – Storia 

Economica); 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA 

- 2009. Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Economia e Storia del Territorio con tesi in 

Storia Economica (s.s.d. SECS-P/12) dal titolo: Investimenti finanziari ragusei nel Cinquecento in 

Italia (tutor prof.ssa Paola Pierucci), a conclusione del triennio di ricerca svolto nell’ambito del 

XXI ciclo del Dottorato di ricerca in Economia e Storia del Territorio attivato presso l’Università 

degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara. 

- 2004. Conseguimento della Laurea in Economia Aziendale, vecchio ordinamento quadriennale, 

presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara con tesi in Storia Economica, 

dal titolo: Attività mobiliare e creditizia a Pescara nel periodo francese (1806-1815), (relatrice 

prof.ssa Paola Pierucci). 

- 1998. Diploma di Maturità Classica conseguito nell’A.S. 1997/1998, presso il Liceo Ginnasio “G. 

D’Annunzio” di Pescara. 

 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE.  

- Dal 28/03/2018 è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia nel 

Macrosettore Concorsuale 13/C1 – Storia Economica, conseguita nella IV tornata dell’ASN 

2016-2018.  
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ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA 

- Nell’A.A. 2020/2021 è titolare del Corso di “Storia delle Teorie Economiche” – ssd SECS-P/12 

(6 CFU) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2019/2020 è stato titolare del Corso di “Storia del Pensiero Economico” (6 CFU) – ssd 

SECS-P/04 nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2018/2019 è stato titolare del Corso di “Storia del Pensiero Economico” (6 CFU) – ssd 

SECS-P/04 nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2017/2018 è stato titolare del Corso di “Storia del Pensiero Economico” (6 CFU) – ssd 

SECS-P/04 nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato presso il Dipartimento di 

Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2016/2017 è stato titolare di un modulo (da 3 CFU) del Corso di “Storia del Pensiero 

Economico” – ssd SECS-P/04 (6 CFU) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato 

presso il Dipartimento di Economia e Finanza (già Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 

Matematici) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2015/2016 è stato titolare del Corso di “Storia Economica” – ssd SECS-P/12 (8 CFU - 

partizione A-K) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio attivato presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Metodi Matematici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 

- Nell’A.A. 2015/2016 è stato titolare del Corso di “Storia Economica” – ssd SECS-P/12 (6 CFU) 

nel Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime attivato presso il Dipartimento 

Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Sede di Taranto; 

- Nell’A.A. 2014/2015 è stato titolare del Corso di “Storia Economica” – ssd SECS-P/12 (6 CFU) 

nel Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime attivato presso il Dipartimento 

Jonico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Sede di Taranto; 

- Nell’A.A. 2013-2014 è stato titolare del Corso di “Storia Economica” – ssd SECS-P/12 (8 CFU) 

nel Corso di Laurea in Economia Aziendale attivato presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” – Sede di Brindisi; 

- Nell’A.A. 2012-2013 è stato titolare del Corso di “Storia dei Mercati Finanziari” – ssd SECS-

P/12 (6 CFU) nel Corso di Laurea Magistrale di Economia degli Intermediari e dei Mercati 

Finanziari attivato presso la Prima Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari “A. 

Moro”. 

- Dall’A.A. 2012-2013 a tutt’oggi è membro delle commissioni d’esame per le discipline Storia 

Economica, Storia Economica dei Paesi in Via di Sviluppo, Storia d’Impresa, Storia delle Relazioni 

Economiche Internazionali, Storia delle Assicurazioni e dei Mercati Finanziari, Storia della 

Finanza, Marketing Evolution, Storia delle Professioni Economiche. 



 3 

- Dall’A.A. 2007-2008 all’A.A. 2011-2012 è stato cultore della materia in Storia Economica e in 

Storia delle Teorie e delle Tecniche Contabili, e membro delle commissioni d’esame per le 

suddette discipline presso la Facoltà di Economia dell’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

- 2020. Responsabilità scientifica del Gruppo di Ricerca di Ateneo sul tema “Il settore Agro-

Industriale nelle regioni dell’Adriatico meridionale nella tarda Età Moderna e in Età 

contemporanea” composto dai proff. Giulio Fenicia, Ezio Ritrovato, Maurizio Gangemi e Potito 

Quercia, beneficiario del Contributo Ordinario di supporto alla Ricerca 2017-2018 dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- 2018. Responsabilità scientifica del Gruppo di Ricerca di Ateneo sul tema “Il settore Agro-

Industriale nelle regioni dell’Adriatico meridionale in Età contemporanea”, composto dai proff. 

Giulio Fenicia, Ezio Ritrovato e Potito Quercia, beneficiario del Contributo Ordinario di supporto 

alla Ricerca 2015-2016 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- Dal 2012 al 2015 partecipazione al Progetto di ricerca FIRB (ammesso al finanziamento da parte 

del MIUR sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari) denominato 

“Frontiere marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo, respingimenti 

(XVI-XXI secolo)” come componente dell’unità di ricerca facente capo all’Università di Padova e 

diretta dal prof. Andrea Caracausi; 

- Dal 2006 al 2008 partecipazione come contrattista esterno al Progetto INTERREG IIIA 

INTERADRIA (Eredità culturali dell’Adriatico, conoscenza, tutela e valorizzazione) – Capofila 

Università di Padova (ammesso al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la 

revisione tra pari), e in particolare: 

• Nel novembre 2005 ottenimento di un incarico retribuito, della durata di mesi sei, per una 

ricerca inquadrata nell’ambito del progetto INTERREG III A - Interadria: Eredità culturali 

dell’Adriatico, conoscenza, tutela e valorizzazione, definita con delibera del Consiglio del 

dipartimento di Economia e Storia del Territorio dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-

Pescara. L’incarico aveva ad oggetto la trascrizione integrale di un libro mastro tenuto negli anni 

1555-1572 dal mercante armatore raguseo Vincenzo Stefani. 

• Nel febbraio 2005 ottenimento di incarico retribuito, della durata di mesi quattro, per una 

ricerca inquadrata nell’ambito del progetto INTERREG III A - Interadria (eredità culturali 

dell’Adriatico, conoscenza, tutela e valorizzazione), definita con delibera del Consiglio del 

dipartimento di Economia e Storia del Territorio dell’Università “G.D’Annunzio” di Chieti 

Pescara. L’incarico aveva ad oggetto la ricognizione del fondo archivistico “Intendenza Abruzzo 

Citeriore, sezione Polizia Marittima Borbonica” custodito presso l’Archivio di Stato di Chieti ed 

era finalizzato ad ottenere informazioni sulla movimentazione delle merci in entrata ed in uscita dai 

porti della provincia di Chieti nella prima metà del XIX secolo. 
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- Nel giugno 2008 partecipazione al Progetto di ricerca inter-Ateneo Il lungo Risorgimento 

dell’Abruzzo Ulteriore I, facente capo al Dipartimento di Storia e Critica della Politica 

dell’Università di Teramo in partenariato con l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e la 

Deputazione Abruzzese di Storia Patria di Teramo, e in particolare: 

• Da giugno ad agosto 2008, ottenimento di un incarico retribuito, della durata di mesi due, per 

una ricerca inquadrata nel progetto. L’incarico aveva ad oggetto la realizzazione di ricerche 

d’archivio relative al tema “Le grandi famiglie abruzzesi nel passaggio dall’Antico Regime alla 

Restaurazione. Casi di studio a proposito della provincia di Abruzzo Ulteriore I, sui patrimoni e la 

loro gestione”. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO IN AMBITO ACCADEMICO 

- È stato eletto, per il triennio accademico 2018-2021 nella Giunta del Corso di Studio in Economia 

e Commercio del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “A. 

Moro”; 

- È stato eletto, per il triennio 2012-2015 nella Giunta del Corso di Studio in Economia e 

Commercio del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici dell’Università degli 

Studi di Bari “A. Moro”. 

- Dall’Anno Accademico 2015/2016 a tutt’oggi è Referente Erasmus+ del Dipartimento di 

Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” per le sedi universitarie di 

Madrid e Valladolid; 

- Partecipazione al Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Analisi e Storicizzazione dei 

processi produttivi attivato presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, XXIV ciclo, anni 

2012-2015. 

- A partire dall’A.A. 2012-2013 ad oggi è stato relatore di 134 tesi di laurea, tra triennali e 

magistrali, nei seguenti corsi di laurea: Economia e Commercio (triennale), Economia Aziendale 

(triennale), Scienza e Gestione delle Attività Marittime (triennale), Economia e Commercio 

(quadriennale v.o. a ciclo unico); Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 

(magistrale). 

 

ALTRI INCARICHI 

- Giugno 2021, Nomina a componente della Commissione giudicatrice per gli esami finali del 

Dottorato di ricerca in Storia, Territorio e Patrimonio Culturale XXXIII ciclo attivato presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Maggio 2021, Incarico di referaggio di un progetto PRIN 2020 (Bando d.d. 16-10-2020, n. 1628) 

con designazione del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

- Dal gennaio 2017 a tutt’oggi svolge le mansioni di Revisore dei Conti della Società Italiana degli 

Storici Economici accreditata presso l’ANVUR ai sensi della circolare n° 92 del 16/09/2014; 
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- Dal 2017 a tutt’oggi, è componente del Comitato di Redazione della Newsletter SISE, periodico di 

informazione della Società Italiana degli Storici Economici;  

- Dal giugno 2014 a tutt’oggi è coordinatore del Comitato di Redazione della Rivista Ricerche di 

Storia Economica e Sociale (RISES) con sede presso il CROMA dell’Università Roma Tre; 

- Dall’8 marzo 2021 a tutt’oggi svolge “ad interim” le mansioni di segretario di Presidenza della 

Società Italiana degli Storici Economici presieduta pro tempore dal Vice Presidente Vicario, 

Prof.ssa Paola Pierucci, accreditata presso l’ANVUR ai sensi della circolare Anvur n° 92 del 

16/09/2014; 

- Dal gennaio 2017 al febbraio 2017 ha svolto “ad interim” le mansioni di segretario di Presidenza 

della Società Italiana degli Storici Economici presieduta dal Prof. Mario Taccolini e accreditata 

presso l’ANVUR ai sensi della circolare Anvur n° 92 del 16/09/2014; 

- Dal gennaio 2012 al dicembre 2016 ha svolto le mansioni di segretario di Presidenza della Società 

Italiana degli Storici Economici presieduta dal Prof. Antonio Di Vittorio e accreditata presso 

l’ANVUR ai sensi della circolare n° 92 del 16/09/2014; 

 

 
PUBBLICAZIONI E PRODOTTI DELLA RICERCA 

1. Saggio in Rivista (2021), P. Nardone, D. Dell’Osa, Accounting, tax system and governance in 

southern Italy in the Modern Age: the Dogana of Foggia (1447-1806). In «Rivista della Corte dei 

Conti», Fascicolo Speciale n. 1/2021, pp. 365-374, ISSN 0392-5358, ISBN 9788849857436. 

2. Saggio in opera collettanea (2019), D. Dell’Osa, La produzione del cremor tartaro nel 

Mezzogiorno tra Ottocento e Novecento, in E. Ritrovato, G. Gregorini (a cura di), Il settore agro-

alimentare nella storia dell’economia europea, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 259-281, ISBN: 

9788891789433. 

3. Saggio in opera collettanea (2019), D. Dell’Osa, Viticulture and Winemaking in Abruzzo from the 

Unification of Italy to the Development of Cooperation, in S.A. Conca Messina, S. Le Bras, P. 

Tedeschi, M. Vaquero Piñeiro, A History of Wine in Europe, 19th to 20th Centuries, Vol. I, 

Winegrowing and Regional Features, «Palgrave Studies in Economic History» Cham 

(Switzerland), Palgrave Macmillan, 2019, pp. 253-279, ISBN 978-3-030-27771-0. 

4. Saggio in opera collettanea (2018), D. Dell’Osa, S. Lippolis, La diffusione della partita doppia 

nella Repubblica di Ragusa in età rinascimentale: una prospettiva istituzionalista, in E. Toma (a 

cura di), Economia, istituzioni, etica e territorio. Casi di studio ed esperienze a confronto, Milano, 

FrancoAngeli, 2018, pp. 95-124. ISBN 9788891779380. 

5. Saggio in rivista (2017), D. Dell’Osa, Viticoltura e produzione enologica in Abruzzo nel 

Novecento, in «Proposte e Ricerche», n. 79, Estate/Autunno 2017, pp. 113-133, ISSN 0392-1794. 

6. Saggio in opera collettanea (2017), D. Dell’Osa, L’attività creditizia a Pescara nel decennio 

napoleonico (1806-1815), in P. Pierucci (a cura di), Congiunture e dinamiche di una regione 
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periferica. L’Abruzzo in età moderna e contemporanea, Milano, Francoangeli, 2017, pp. 94-119, 

ISBN 978-88-917-6206-1. 

7. Saggio in opera collettanea (2017), D. Dell’Osa, Amministrazione della proprietà fondiaria ed 

esercizio del credito nelle grandi famiglie del teramano tra XVI e XIX secolo, in P. Pierucci (a 

cura di), Congiunture e dinamiche di una regione periferica. L’Abruzzo in età moderna e 

contemporanea, Milano, Francoangeli, 2017, pp. 42-69, ISBN 978-88-917-6206-1. 

8. Saggio in rivista (2017), D. Dell’Osa, La vitivinicoltura abruzzese nell’Ottocento, in «Proposte e 

Ricerche», n. 78, Inverno/primavera 2017, pp. 197-214, ISSN 0392-1794. 

9. Saggio in opera collettanea (2017), D. Dell’Osa, Salute pubblica e traffici commerciali nella 

Repubblica di Ragusa nella prima Età moderna, in P. Calcagno, D. Palermo (a cura di), La 

quotidiana emergenza. I molteplici impieghi delle istituzioni sanitarie nel Mediterraneo moderno, 

Palermo, New Digital Press, 2017, pp. 19-42, ISBN 978-88-99487-79-9. 

10. Saggio in opera collettanea (2016), D. Dell’Osa, S. Lippolis, Accounting and Food Trade In Sixteenth-

Century Ragusa: The Diffusion of Early Double-Entry Bookkeeping: An Institutional Perspective, in 

M. Sargiacomo, L. D’Amico, R. Di Pietra, Accounting and Food: Some Italian Experiences, 

London, Routledge, 2016, pp. 302-324, ISBN 978-11-386-5245-3 (Indicizzato su Scopus). 

11. Saggio in rivista (2015), D. Dell’Osa, Una potenzialità territoriale compressa. Sanità marittima e 

attività economiche nell’Abruzzo preunitario, in «Storia Urbana» n. 147, a. 2015, pp. 99-114, 

ISSN 0391-2248. 

12. Saggio in opera collettanea (2014), Evoluzione dell’assetto patrimoniale di un’azienda mercantile 

ragusea nella seconda metà del XVI secolo, in S. Adorno, G. Cristina, A. Rotondo, Visibile e 

invisibile: percepire la città tra descrizioni e omissioni, (Atti del VI Congresso dell’Associazione 

Italiana di Storia Urbana (AISU), Catania 11-12-13/09/2013), Volume V, Abitare, amministrare e 

misurare la città, Messina, SCRIMM, 2014, pp. 1456 – 1467, ISBN 978-88-98547-13-5. 

13. Saggio in opera collettanea (2013), D. Dell’Osa, Reti mercantili in Adriatico: i ragusei ad Ancona 

nella seconda metà del Cinquecento, in E. Di Stefano (a cura di), Produzioni e commerci nelle 

province dello Stato pontificio. Imprenditori, mercanti, reti (secc. XIV-XVI), «Quaderni 

monografici di Proposte e Ricerche» n° 38, 2013, pp. 123-139, ISBN 978-88-6379-041-2. 

14. Saggio in opera collettanea (2013), D. Dell’Osa, Attività commerciale e investimenti immobiliari a 

Ragusa nel Cinquecento: il caso di Vincenzo Stefani, in P. Pierucci (a cura di), Patrimonio 

industriale marittimo nell'Adriatico centrale, Milano, Francoangeli, 2013, pp.  94-112 e 143-148, 

ISBN 978-88-204-2191-5. 

15. Saggio in rivista (2012), D. Dell’Osa, Tra commercio e finanza: profitti commerciali e 

investimenti finanziari dei mercanti ragusei nella seconda metà del XVI secolo, in «Storia 

Economica» a. XV, 2/2012, pp. 343-375, ISSN 1824-5064. 

16. Monografia (2010), D. Dell’Osa, Il carteggiatore di Nicolò Sagri, Milano, Francoangeli, 2010, 

ISBN 978-88-568-3392-8. 
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17. Saggio in rivista (2010), D. Dell’Osa, Commercio e finanza tra Venezia, Ragusa ed Ancona: il 

fallimento dell’azienda de Giorgi, in «Storia Economica» ISSN 1824-5064, a. XIII (2010) n. 1-2, 

pp. 117-146. 

18. Saggio in opera collettanea (2010), D. Dell’Osa, Uomini e barche: la pesca nell’Abruzzo 

preunitario in V. D’Arienzo, B. Di Salvia (a cura di), Pesci, barche, pescatori nell’area 

mediterranea dal medioevo all’età contemporanea, Atti del Quarto Convegno Internazionale di 

Studi sulla Storia della pesca, svoltosi a Fisciano, Vietri sul Mare e Cetara (SA) dal 3 al 

6/10/2007, Milano, Francoangeli, 2010, pp. 470-493, ISBN 978-88-568-3000-2. 

19. Saggio in opera collettanea (2009), D. Dell’Osa, La contabilità dei mercanti ragusei nel XVI 

secolo in P. Pierucci (a cura di), La contabilità nel bacino del Mediterraneo, Milano, 

Francoangeli, 2009, pp. 123-142, ISBN 978-88-568-1747-8. 

20. Saggio in opera collettanea (2008), D. Dell’Osa, I luoghi del mercante Vincenzo Stefani sulla 

costa ragusea in S. Collodo, G. Fontana (a cura di), Eredità culturali dell’Adriatico. Il patrimonio 

industriale, Roma, Viella, 2008, pp. 263-280, ISBN 978-88-8334-331-5. 

 

ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA: 

1. Recensione in Rivista (2016), D. Dell’Osa, The empire of San Biagio. Ragusa and the Balkan 

businesses after the Turkish conquest (1521-1620) (by M. Moroni), in «Anali Zavoda Za 

Povijesne Znanosti Hrvatske Akademije Znanosti I Umjetnosti U Dubrovniku», a. 54 (2016), n. 2, 

pp. 476-479; 

2. Recensione in Rivista (2015), D. Dell’Osa, L'impero di San Biagio. Ragusa e i commerci 

balcanici dopo la conquista turca (1521-1620) (di M. Moroni), in «Marca/Marche», n. 5 (2015), 

pp. 238-242. 

3. Saggio in rivista (2014), D. Dell’Osa, Le origini della cooperazione creditizia in Puglia, in «Bari 

Economia e Cultura» 2/2014, pp. 121-129, ISSN 2284-2756; 

4. Saggio in opera collettanea (2013), D. Dell’Osa, Business and Real Estate Investments in Ragusa 

in the Sixteenth Century: the Case of Vincenzo Stefani, in P. Pierucci (a cura di), Patrimonio 

industriale marittimo nell'Adriatico centrale, Milano, Francoangeli, 2013, pp.  143-148, ISBN 978-

88-204-2191-5. 

5. Recensione in rivista (2011), F. Ammannati, D. Dell’Osa, La scuola di Studi dottorali “Fonti per 

la Storia dell'Economia Europea” e l'impegno della Fraternita dei Laici nella formazione 

superiore, in «Annali Aretini», vol. XIX, p. 317-334, ISSN: 1126-232X; 

 

PRODOTTI DELLA RICERCA IN CORSO DI PUBBLICAZIONE 

1. Saggio in opera collettanea (pubblicazione attesa nel 2021), D. Dell’Osa, Dal laboratorio 

artigiano al mercato internazionale: la produzione di paste alimentari in Abruzzo. In V. Varini, 
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G. Mellinato, L. Prosperi, Le imprese «leggere» italiane nel mercato internazionale tra XIX e XX 

secolo. (In corso di pubblicazione: Milano, FrancoAngeli); 

2. Articolo in rivista (pubblicazione attesa nel 2022), D. Dell’Osa, S. Lippolis, Ragusan trade 

diaspora and the commerce of grain in Sixteenth Century: a network-institutional approach. In 

corso di pubblicazione nella Rivista «Business History» (Superato il primo referaggio, secondo 

referaggio in corso di svolgimento). 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

- Beneficiario per l’anno 2017 del FFABR, Finanziamento delle Attività Base di Ricerca istituito con 

la Legge 232/2016 e destinato a contribuire alla ricerca di base di ricercatori e professori di seconda 

fascia in servizio a tempo pieno presso le Università statali, assegnato dal MIUR e attribuito su 

base premiale a seguito della elaborazione di una graduatoria di merito nazionale da parte 

dell’ANVUR. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

- 2021. Partecipazione con P. Nardone al 23rd Annual International Congress, organizzato dalla 

Mediterranean Studies Association in collaborazione con l’University of Gibraltar, svoltosi nei 

giorni dal 26 al 29 maggio 2021, con un contributo dal titolo “The Role of the Suez Canal in the 

Italian Commercial Policy (1869-1956)”. 

- 2020. Partecipazione al Convegno di Studi sul tema: “Reti marittime, traffici commerciali e flussi 

turistici nel Mediterraneo tra età moderna e contemporanea”, che si è svolto in modalità webinar 

organizzato dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nei giorni 13 e 14 novembre 

2020 con un contributo dal titolo “Reti mercantili e rotte commerciali della marineria ragusea nella 

seconda metà del Cinquecento”. 

- 2020. Partecipazione alla Giornata di Studi sul tema: “Le imprese ‘leggere’ italiane nel mercato 

internazionale tra XIX e XX secolo”, che si è svolta a Milano, presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, il giorno 14 febbraio 2020 con un contributo dal titolo “Dal laboratorio artigiano 

al mercato internazionale: la produzione di paste alimentari in Abruzzo”. 

- 2019. Partecipazione al Convegno Internazionale dal titolo: “Tra storia, economia e finanza. La 

contabilità pubblica e privata in Europa nell’Età moderna e contemporanea” – “Stati generali della 

Contabilità Pubblica e Privata”, svoltosi a Napoli nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2019 con un 

contributo, presentato insieme alla prof.ssa Paola Nardone, dal titolo “Contabilità, fisco e governo 

del territorio nel Mezzogiorno moderno: la Dogana di Foggia (1447-1806)”. 

- 2019. Partecipazione al Convegno Internazionale dal titolo “Migration from, to and within Europe: 

Economic and Social Opportunities and Costs”, organizzato dall’Università di Bologna – Sede di 

Forlì e dal Punto Europa – Sede di Forlì, e svoltosi a Forlì (FC) nei giorni dal 19 al 21 giugno 2019, 
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con un contributo , presentato insieme al prof. Ezio Ritrovato, dal titolo: “Entrepreneurial 

Migrations and Industrial Culture in Nineteenth-Century Southern Italy”. 

- 2019. Partecipazione al Workshop sul tema “NON SOLO POMODORO. Il cibo conservato in età 

contemporanea. Produzione, distribuzione, consumi e tecnologia”, organizzato dall’Università di 

Parma, e svoltosi a Parma il 6 febbraio 2019, con un intervento sul tema: “L’industria conserviera 

in Abruzzo tra Ottocento e Novecento”. 

- 2018. Partecipazione con P. Nardone e N. Ridolfi al Convegno Internazionale 5th MMNH 

Conference (Mediterranean Maritime History Network), organizzato dalla “Ovidius University” di 

Constanta (Romania), svoltasi a Constanta nei giorni 9-11 Maggio 2018, con un intervento dal 

titolo “Maritime Activity in the Adriatic Sea in the Second Half of the 16th Century: The Trade 

between Venice, Ragusa and Ancona”. 

- 2018. Partecipazione al Convegno SISE 2018 sul tema “Il settore agro-alimentare nella storia 

dell’economia europea”, organizzato dalla Società Italiana degli Storici Economici e 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Brescia), e svoltosi a Brescia nei giorni 21 e 22 

settembre 2018, con una relazione dal titolo “La produzione del cremor tartaro nel Mezzogiorno tra 

Ottocento e Novecento”. 

- 2017. Partecipazione al Convegno internazionale “Rural History 2017” organizzato da European 

Rural History Organisation (EURHO) e dall’Università di Leuven (Belgio), svoltosi a Leuven nei 

giorni 11-14 settembre 2017, con una relazione svolta insieme a L. Maffi e P. Tedeschi dal titolo 

“Essays on the Italian Eno-History: the viticulture and the winemaking in some relevant terroirs 

(19th-20th centuries)”. 

- 2015. Partecipazione al Workshop internazionale “Accounting and Food”, organizzato 

dall’Università di Milano Bicocca, svoltosi a Milano il 13 giugno 2015, con una relazione svolta 

insieme a S. Lippolis dal titolo “Accounting and food trade in sixteenth-century Ragusa. The 

diffusion of early double-entry bookkeeping: an institutional perspective”. 

- 2015. Partecipazione al Convegno “La quotidiana emergenza: i molteplici impieghi delle istituzioni 

sanitarie nel Mediterraneo dell’età moderna (XVI-XIX secc.), organizzato dall’Università di 

Palermo e svoltosi a Palermo il 17 settembre 2015, con una relazione dal titolo “Sanità marittima e 

traffici commerciali nella Repubblica di Ragusa tra XVI e XVII secolo”. 

- 2014. Partecipazione al VI Congresso AISU “Visibile-Invisibile. Percepire la città tra descrizioni e 

omissioni”, organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Urbana e svoltosi a Catania nei giorni 

12-14 settembre 2013, con una relazione dal titolo “Evoluzione dell’assetto patrimoniale di 

un’azienda mercantile ragusea nella seconda metà del XVI secolo”. 

- 2011. Partecipazione al Convegno “Produzioni e commerci nelle province dello Stato pontificio 

Imprenditori, mercanti, reti nei secoli XIV-XVI”, organizzato dall’Università di Camerino e 

svoltosi a Camerino (MC) il 14 ottobre 2011, con una relazione dal titolo “Reti mercantili in 

Adriatico: i ragusei ad Ancona nella seconda metà del Cinquecento”; 
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- 2008. Partecipazione al Convegno Internazionale “Eredità culturali dell’Adriatico: conoscenza, 

tutela e valorizzazione”, organizzato dall’Università di Padova nell’ambito del Programma 

INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico, svoltosi a Padova nei giorni 20 e 21 giugno 2008, 

con un intervento sul tema “Ragusa e l’Italia: gli interessi di un operatore economico del ‘500”. 

- 2007. Partecipazione al Convegno Internazionale “Pesci barche e pescatori nell’area mediterranea 

dal medioevo all’età contemporanea” – Quarto convegno Internazionale di Studi sulla Storia della 

Pesca, organizzato dall’Università di Salerno e svoltosi a Fisciano - Vietri sul Mare - Cetara nei 

giorni 3-6 ottobre 2007, con una relazione dal titolo “Uomini e barche: la pesca nell’Abruzzo 

preunitario”. 

 

COORDINAMENTO DI INIZIATIVE IN CAMPO SCIENTIFICO 

- Membro del Comitato organizzativo del Convegno SISE 2015 “L’economia italiana nel contesto 

mediterraneo in età moderna e contemporanea”. Bari, 12-13 novembre 2015. 

 

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO  

- Membro della Società Italiana degli Storici Economici dal 01/04/2006. 

- Membro dal 2016 del Centro Interuniversitario di documentazione sul Pensiero Economico 

(CIPEI) avente sede presso l’Università di Pisa. 

 

 

Pescara, 15/07/2021 

          In fede    

     

___________________________ 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto Dario Dell’Osa autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 

curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Pescara, 15/07/2021 

 

        ____________________________ 

 


