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Marco Doria 
 

e-mail: doria@economia.unige.it 

 

 

Curriculum vitae 
(aggiornato a luglio 2021) 

 

1. Posizione attuale  

2. Formazione  

3. Attività accademica e didattica 

4. Attività scientifica e Interessi di ricerca 

5. Partecipazione a convegni e seminari (con relazioni e comunicazioni)  

6. Esperienze professionali ed affiliazioni 

7. Riconoscimenti 

8. Pubblicazioni  
 
 
 
 

1. Posizione attuale  

 
Professore Ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di Economia (Scuola di 

scienze Sociali) dell’Università degli Studi di Genova. 
 
 
 

2. Formazione  

 
- Giugno 1981: Laurea in lettere (110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di 

Genova con una tesi in Storia contemporanea su “L’industria a Genova negli anni 

della Prima guerra mondiale”. 

 

- Luglio 1981 - Giugno 1982: borsista presso l’Archivio Storico Ansaldo: svolge 

lavoro di schedatura di documenti e si occupa di problemi di gestione di un 

archivio d’impresa. 

 

- Ottobre 1983 – Giugno 1985: borsista della Fondazione Luigi Einaudi di Torino. 

 

- Settembre 1985 – Agosto 1988: dottorato di ricerca all’Istituto Universitario 

Europeo di Firenze  

 

- Aprile 1989: titolo di dottore di ricerca in storia presso l’Istituto Universitario 

Europeo con una tesi su “L’Ansaldo (1853-1966). L’impresa e lo Stato”. 
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3. Attività accademica e didattica 

 
- Dal 1988 al 1995 docente di ruolo di Materie letterarie e storia presso l’Istituto 

tecnico industriale statale Giorgi (poi Majorana) di Genova (presa di servizio 

come vincitore di concorso nel 1985; dal 1985 al 1988 in congedo per lo 

svolgimento del dottorato di ricerca). 
 

- Settembre 1995: Ricercatore presso l’Istituto di Storia economica (poi 

Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi) della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Genova, dove svolge regolarmente attività didattica 

collaborando ai corsi di Storia economica presso la sede di Genova e presso la 

sede di Imperia. 

 

- Dicembre 1999: idoneità nel concorso a Professore Associato di Storia 

Economica, bandito dall’Università degli Studi dell’Aquila. 

 

- Febbraio 2000: chiamata come Professore Associato di Storia Economica dalla 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova (decorrenza dal 1° 

settembre 2000).  

 

- Maggio 2010: idoneità nel concorso a Professore Ordinario di Storia Economica, 

bandito dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca.  

 

- Ottobre 2016: nomina a professore Straordinario di Storia Economica presso il 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova (decorrenza dal 

1° novembre 2016). 

 

- Novembre 2019: professore ordinario di Storia Economica presso il Dipartimento 

di Economia dell’Università degli Studi di Genova, al termine del triennio di 

Straordinariato. 

 

- 2000-2001: titolare dei corsi annuali di Storia dei trasporti e di Comparative 

History of European Industrialization presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Genova. 

 

- Dal 2001-2002 al 2009-2010: titolare dei corsi di Storia Economica, Storia dei 

mercati monetari e finanziari, Comparative History of European Industrialization 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Genova. 

 

- Dal 2010-2011 al 2011-2012: titolare dei corsi di Storia dello sviluppo economico, 

Storia dei mercati monetari e finanziari, Comparative History of European 

Industrialization presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Genova e di Storia Economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (corso di 

laurea in Storia) dell’Università degli Studi di Genova. 

 

- In congedo dal 2012 al 2017 avendo ricoperto ruolo di amministratore eletto in 

ente locale per cui la legge prevede di essere collocati in aspettativa obbligatoria. 
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- Dal 2017-2018 titolare dei corsi di Storia Economica e di Explorations in 

Economic History presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi 

di Genova e dal 2018-2019 anche del corso di Storia delle relazioni economiche 

internazionali. 

 

- 2003-2008: membro del Collegio docenti del Dottorato in Storia d’impresa, dei 

sistemi d’impresa e finanza aziendale (Università degli Studi di Milano) 

 

- Dal 1° novembre 2019 membro del collegio docenti del dottorato in Economia, 

del Dipartimento di Economia UNIGE. 

 

- Dal novembre 2018 componente della giunta del Dipartimento di Economia. 

 

- Dal marzo 2019 membro del Consiglio di IANUA - Scuola superiore 

dell’Università degli Studi di Genova.  

 

- Ha tenuto e tiene conferenze e lezioni presso università italiane ed estere; ha tenuto 

lezioni a corsi di aggiornamento per insegnanti organizzati con Provveditorati agli 

Studi, IRRSAE e CIDI. 

 

- Ha svolto e svolge attività didattica per Ianua, Unite e per Uniauser Genova (di 

quest’ultima associazione fa parte dal 2018 del Comitato scientifico). 

 

 

 

 

4. Attività scientifica e Interessi di ricerca 
 

a) l’industria, l’impresa, gli imprenditori 

L’interesse per le problematiche di storia dell’industria e dell’impresa risale agli anni 

della formazione universitaria e della prima esperienza professionale come 

collaboratore dell’Archivio storico Ansaldo; si traduce in ricerche e pubblicazioni 

aventi per oggetto imprese e settori industriali (meccanico, elettrotecnico, 

siderurgico), con un’impostazione di business history che vuole essere attenta a 

collocare imprese e settori in un più generale contesto storico economico. 

Specifici studi e interventi a convegni e seminari hanno avuto come oggetto gli 

imprenditori. 

 

b) le dinamiche dello sviluppo territoriale 
Il tema dello sviluppo industriale e più in generale delle trasformazioni e delle 

funzioni economiche è analizzato (con attenzione alla produzione storiografica e alla 

ricerca originale) assumendo come prospettiva d’analisi la dimensione del territorio 

(in particolare il Nord-Ovest, la Liguria, Genova e le sue aree industriali), con 

l’obiettivo di evidenziare  i processi di industrializzazione e deindustrializzazione 

nelle loro principali caratteristiche e determinanti, così come di descrivere l’insieme 

di attività economiche che contribuisce a definire l’identità del territorio. 
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c) il lavoro 

Al tema sono stati dedicati studi e interventi a convegni che hanno avuto per oggetto 

gli operai e i “colletti bianchi” dell’industria e i lavoratori del porto: in essi sono state 

affrontate questioni quali la composizione e le caratteristiche della forza lavoro, la 

professionalità e l’organizzazione della produzione e del lavoro, i livelli e le 

dinamiche retributive. 

 

d) la moneta e la banca  

Partendo dalle problematiche del finanziamento dell’attività imprenditoriale si è 

guardato al filone storiografico della storia bancaria, conducendo una ricerca specifica 

sul Banco di Chiavari, importante istituzione finanziaria locale, studiata nel suo 

rapporto col territorio tra il 1870 e la metà del XX secolo. Al macrotema della storia 

della moneta e della banca sono riconducibili saggi che analizzano le riflessioni in 

materia di banche d’emissione e moneta nel XIX secolo di economisti e studiosi del 

tempo.   

 

e) le infrastrutture urbane e la storia della città 

L’analisi della nascita e dello sviluppo delle moderne infrastrutture urbane (secoli 

XIX-XX) è stata condotta guardando da un lato alle vicende delle imprese, private e 

pubbliche, impegnate nel settore, dall’altro alla storia urbana della realtà genovese. In 

tale prospettiva sono stati oggetto di studio il trasporto pubblico urbano, 

l’elettrificazione e i servizi del gas, gli acquedotti. Si sono poi considerate le più 

generali dinamiche della formazione e della trasformazione della città 

contemporanea. 

 

f) i trasporti marittimi e la portualità 

Alla luce della centralità di Genova nell’economia marittima dell’Italia 

contemporanea sono state studiate le vicende della marina mercantile ligure e 

nazionale (a vela e a vapore) così come ruolo, funzioni e trasformazioni del porto di 

Genova.  

 

 

5. Partecipazione a convegni e seminari (con relazioni e comunicazioni)  
 

“Genova: da polo del triangolo industriale a città in declino”, Convegno La molteplicità 

dei modelli di sviluppo nell’Italia del Nord, Università degli Studi di Parma, Parma, 6 

novembre 1997.  

 

“Il trasporto pubblico urbano a Genova tra ‘800 e ‘900”, Convegno CNR Infrastrutture 

urbane, servizi pubblici e sviluppo economico in Italia fra XIX e XX secolo, Bertinoro 6-

7 novembre 1997. 

 

“Elettricità e trasporto urbano: la modernizzazione a Genova tra Otto e Novecento”, Pre-

Conference Congresso Internazionale di Storia economica 1998, Comparative Aspects of 

Urban Infrastructures in the 19th and 20th Centuries: Technology, Finance and 

Regulation, Martin Luther Universitat Halle-Wittemberg, Halle, 29-30 maggio 1998. 
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“Industrialization and deindustrialization: the case of Genoa”, 1998 EBHA Conference, 

Deindustrialization and Reindustrialization in 20th Century Europe, Villalago di 

Piediluco, Terni, 25-26 settembre 1998. 

 

“Les dockers de Gênes. Le travail entre économie et politique de 1800 à la seconde guerre 

mondiale », Colloque Université de Provence - CNRS Dockers de la Méditerranée à la 

Mer du Nord. Des quais et des hommes dans l’histoire, Aix en Provence – Marsiglia, 11-

13 marzo 1999. 

 

“Un’economia in trasformazione tra progetti e realtà a Genova alla metà del XIX secolo”, 

Società Ligure di Storia Patria, Genova nel biennio 1848-1849. La tematica locale come 

problema europeo, Genova 9 ottobre 1999.  

 

“I trasporti”, ENEL Progetto Cultura e industria, La città elettrica. Un secolo di 

elettrificazione urbana, Università degli Studi di Roma “la Sapienza”, Roma, 24 febbraio 

2000. 

 

“I Consigli di gestione nell’industria italiana del secondo dopoguerra”; Convegno di studi 

Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica italiana, Società 

Italiana degli Storici dell’Economia, Roma, 24 novembre 2000. 

 

“Imprenditori e politica nella storia d’Italia”; Convegno Sissco Cantieri di Storia, Facoltà 

di Magistero di Urbino, Urbino 20-22 settembre 2001. 

 

“La modernizzazione economica dell’Italia ottocentesca nella riflessione di Camillo 

Pallavicini Grimaldi (1811-1882)”, in Convegno di studio, Accademia Ligure di Scienze 

e Lettere, Economisti liguri dell’ottocento. La dottrina economica nell’Ateneo genovese 

e in Liguria, Genova 9 novembre 2002. 

 

“L’adaptation de l’entreprise italienne aux nouvelles exigences politiques” ; Colloque 

Les élites du régime de Vichy et du régime fasciste. De la dictature à la république. Les 

modalités de la transition, École française de Rome, Roma 10-11 gennaio 2003.  

 

“Industria e impresa nel Nord Ovest d’Italia”; Convegno SISE Storiografia d’industria e 

d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea, Padova Vicenza 17-18 

ottobre 2003. 

 

“La siderurgia a Genova nel secondo dopoguerra. Nuovi investimenti, ristrutturazioni, 

lotte operaie” Convegno dell’ICSIM Istituto per la cultura e la storia d’impresa “Franco 

Momigliano”, Ristrutturazione industriale e conflitto sociale. La siderurgia italiana nel 

panorama europeo del secondo dopoguerra, Terni 5-6 dicembre 2003. 

 

“Il porto di Genova nel Novecento. Funzione economica, strategie e strutture, 

organizzazione del lavoro”. Autorità Portuale di Genova, Convegno Economia, 

commercio e trasporti nella transizione tra i due millenni: il ruolo del porto di Genova, 

Genova, 15 dicembre 2003. 
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“The port of Genoa in the 19th and 20th centuries. Its role in the Italian economic 

development, the State transport policy, the organization of labour in the harbour”, 2nd 

Cost 340 Conference, Università degli Studi di Milano, Transport networks and european 

ports in history, Milano 14-15 maggio 2004. 

 

“Dibattito teorico e scontri di interesse. Gerolamo Boccardo e la questione delle banche 

di emissione”, in Convegno di studio, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, Gerolamo 

Boccardo (1829-1904) tra scienza economica e società civile, Genova 17-18 settembre 

2004. 

 

“Trasformazioni economiche e territorio in Valpolcevera tra Ottocento e Novecento”, 

Convegno 2004: Viaggio nella valle del Polcevera. La Tavola bronzea: dalle origini al 

terzo millennio, Genova 16 ottobre 2004. 

 

“Dal trasporto degli emigranti alla crociera. La Società di navigazione “Italia”, convegno 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, “Andare per mare”. Il viaggio 

per marre nella storia. Dimensioni economiche e sociali, Genova 29-30 ottobre 2004. 

 

“Il servizio di approvvigionamento idrico a Genova in età contemporanea. Il ruolo 

dell’amministrazione comunale”, Convegno SISE Tra vecchi e nuovi equilibri economici. 

Domanda e offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea, Torino 12-13 

novembre 2004. 

 

“Il Nord Ovest”; Università degli Studi di Salerno, Convegno di Storia dell’industria, 

Ascesa e declino dell’Italia industriale 1985-2005, Salerno-Amalfi 6-7 ottobre 2006. 

 

“Gli Archivi dell’Ansaldo”; Convegno Archivi d’impresa: stato dell’arte e controversi”, 

Società Italiana degli Storici dell’Economia e Istituto per la cultura e la storia d’impresa 

“Franco Momigliano”, Spoleto 11 novembre 2006. 

 

“Pubblico e privato. I servizi a rete nella Grande Genova”; Convegno Comune di Genova, 

Università degli Studi di Genova La Grande Genova 1926-2006, Genova 28-30 

novembre 2006.  

 

“Antonio Negro, tra le guerre mondiali”; Convegno Conquista e tutela dei diritti. Il ruolo 

delle Camere del Lavoro in un secolo di storia. Antonio Negro, una vita al fianco dei 

lavoratori, Genova 14 dicembre 2006. 

 

“L’economia genovese tra Grande Guerra e Fascismo”; Convegno Le Società di Mutuo 

Soccorso e l’associazionismo solidaristico in Liguria dalla Grande Guerra all’avvento 

del Fascismo, Genova 22 marzo 2007. 

 

“Evolving context for Entrepeneurship: Italy”, SISE, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Anglo-italian conference on entrepeneurship: historical and comparative 

perspectives, Brescia 9 giugno 2007.  

 

“Il porto di Genova: uno scalo mediterraneo tra Medioevo ed Età contemporanea”; SISE, 

Università degli Studi di Genova, Facoltà di Economia, Convegno internazionale di studi 
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Il Patrimonio Industriale Marittimo in Italia e Spagna. Strutture e territorio, Genova 26-

27 ottobre 2007. 

 

“Dalla Liguria all’America Latina. Flussi migratori e interessi economici (secoli XIX-

XX)”. Convegno Il viaggio degli emigranti in America Latina tra Ottocento e Novecento. 

Gli aspetti economici, sociali, culturali, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” e 

Fondazione Museo Emigrazione di Napoli, Napoli 8 novembre 2007.  

 

“Economia e investimenti finanziari a Genova nell’età cavouriana”; Convegno Politica e 

cultura nel Risorgimento italiano. Genova 1857 e la fondazione della Società Ligure di 

Storia Patria, Genova 4-6 febbraio 2008. 

 

“Lo Stato e gli imprenditori”; International Workshop Economic Policies in the 

Mediterranean Countries between the Second Half of the 19° Century and WW II, Vietri 

sul Mare (SA) 8-9 ottobre 2010. 

 

“Industria e finanza a Genova in età cavouriana”; Convegno Cavour e Genova. Economia 

e politica. Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Genova 23 novembre 2010. 

 

“Merci e persone in transito. Le trasformazioni del porto dopo l’Unità”; Convegno 

Genova porto di emigranti ai tempi dell’Unità d’Italia, Genova 24 novembre 2010. 

 

“Filantropia, paternalismo, politiche del personale. Esperienze degli imprenditori a 

Genova in età contemporanea”; Convegno Le opere sociali delle imprese e degli 

imprenditori tra Ottocento e Novecento, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

Milano 17-18 febbraio 2011. 

 

“Il porto di Genova in età contemporanea. Traffici, strutture, interdipendenze 

economiche”; Convegno I porti della penisola italiana: due mari a confronto fra storia 

e sviluppo futuro, Ancona 8-9 aprile 2011. 

 

“L’Ansaldo e le partecipazioni statali”; Convegno La Liguria e la Nazione. Personaggi, 

date, simboli e modelli del contributo ligure alla costruzione dell’Italia, Genova 16-17 

maggio 2011.  

 

“Alain Dewerpe e la storia d’impresa. Gli studi sull’Ansaldo”, Convegno “Hommage à 

Alain Dewerpe, un historien entre France et Italie”, Ecole Française de Rome, Roma 28-

29 settembre 2017. 

 

Università degli Studi di Genova, presentazione della prima edizione italiana dell’opera 

di Max Weber, “Sulla storia delle società commerciali nel Medioevo” (1889), a cura di 

R. Marra, Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2016. Università degli Studi 

di Genova, Genova, 11 dicembre 2017. 

 

Università Bocconi, Assi, “Il capitalismo italiano. La lezione di Franco Bonelli”, Milano, 

Università Bocconi 29 gennaio 2018. 
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Deutsches Historisches Institut in Rom, “Deindustrialization: The Structural 

transformation of Nord-Ovest and the Ruhr in Comparative Perspective”, Roma, Istituto 

Storico Germanico, 18-20 aprile 2018 (relazione “Governing the City in 

Deindustrialization Processes: The Case of Genoa”). 

 

Società italiana di Storia del Lavoro (SISLav), “Lavori e lavoratori del mare”, Napoli, 

Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM-CNR), Napoli, 18-22 giugno 2018 

(relazione “I lavoratori del porto di Genova: una visione di lungo periodo”). 

 

EBHA (European Business HistoryAssociation), 22nd Annual Congress, “The Firm and 

The Sea: Chains, Flows and Connections”, Ancona 6-8 settembre 2018 (relazione “The 

port of Genova in the age of globalization. Connections, firms, governance: a new context 

and its impacts on local and national economy”). 

 

Università Bocconi, workshop “La rete italiana degli interporti per la mobilità 

sostenibile”, Università Bocconi, Milano 25 marzo 2019. 

 

Archivio Storico Eni, “Tavola rotonda tra archivisti e storici di impresa”, Castel 

Gandolfo 7 maggio 2019. 

 

Fondazione Isec, workshop su “L’acciaio in fumo. L’Ilva di Taranto dal 1945 a oggi” di 

Salvatore Romeo, Fondazione ISEC, Sesto San Giovanni, 22 maggio 2019. 

 

Università cattolica del Sacro Cuore, Archivio per la storia del movimento sociale 

cattolico in Italia “Mario romani”, “Periferie delle città europee. Istituzioni sociali, 

politiche e luoghi”, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 6-7 giugno 2019 

(relazione “Le periferie di Genova. Trasformazioni economiche e politiche urbanistiche”; 

partecipazione alla tavola rotonda conclusiva “Le periferie a misura d’uomo: attori sociali 

e responsabilità istituzionali”). 

 

Università degli Studi del Sannio, seminario “Dalla terza alla quarta rivoluzione 

industriale. Come cambia il modo di fare impresa: case studies”, Università degli Studi 

del Sannio, Benevento 12 giugno 2019. 

 

 

 

 

6. Esperienze professionali ed affiliazioni 
 

Dal settembre 1985 all’agosto 1995: insegnante di ruolo di materie letterarie nella scuola 

secondaria superiore (in servizio effettivo settembre 1988 - agosto 1995, dopo il triennio 

di dottorato). 

 

Dal 1992 al 2005: membro della direzione scientifica e del comitato direttivo dell’Istituto 

Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, e della direzione della 

rivista dell’Istituto “Storia e memoria”, su cui ha pubblicato presentazioni di volumi e di 

saggi. 
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Dal 1999 al 2012 membro del comitato direttivo della Società Ligure di Storia Patria. 

 

Dal 2000 al 2007: membro del Consiglio d’amministrazione della Fondazione Ansaldo 

Onlus  

 

Dal 2008 al 2012: membro della Commissione scientifica della Fondazione Ansaldo 

 

Responsabile per la Liguria del Progetto di Dizionario Biografico degli Imprenditori 

Italiani coordinato da Franco Amatori. 

 

Dal 2006 al 2012 collabora come consulente scientifico al progetto Centro on line Storia 

e cultura dell’industria. Il Nord Ovest dal 1850, realizzato dal CSI- Piemonte.  

 

É stato membro del Comitato dei corrispondenti della rivista “Imprese e storia. Archivi, 

documenti, ricerche” e del Comitato di redazione della rivista “Storia economica”. 

 

Socio della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) e della Società Ligure di 

Storia Patria. 

 

Ha partecipato, dalla sua costituzione nel 2005, ai lavori del Seminario Permanente sulla 

Storia dell’Industrializzazione Italiana della SISE. 

 

Dal 2009 membro del Comitato di direzione di “Società e Storia”. 

 

Dal 2019 presidente dell’Associazione di Studi e Storia dell’Impresa (ASSI). 

 

Da luglio 2021 presidente della Società Italiana degli Storici economici (SISE). 

 

 
 

 

7. Riconoscimenti 
 

Dicembre 1989: Vincitore ex-aequo del primo «Premio DANECO - Impresa e Cultura» 

per il volume Ansaldo. L’impresa e lo Stato, Franco Angeli, Milano 1989. 
 

Giugno 2006: Paul Harris Fellow (Fondazione Rotary del Rotary International) attribuito 

dal Rotary di Genova “per gli studi sulla storia industriale ed economica del nostro Paese 

e della nostra città”.  
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8. Pubblicazioni  
 
 

Monografie: 

 

 Ansaldo. L’impresa e lo Stato, Franco Angeli, Milano 1989, pp. 408. 

 L’imprenditoria industriale in Italia dall’Unità al “miracolo economico”, 

Giappichelli, Torino 1998, pp. 222. 

 Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure. Storia di una banca nel suo territorio 

1870-1954, Sagep, Genova 2001, pp. 175. 

 L’acqua e la città. Storia degli acquedotti genovesi de Ferrari Galliera e Nicolay 

(secoli XIX-XX), Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 428. 

 

Curatele: 

 

Giovanni Assereto e Marco Doria (a cura di), Storia della Liguria, Laterza, Roma-Bari 

2007. 

 

Marco Doria e Rolf Petri (a cura di), Banche multinazionali e capitale umano. Studi in 

onore di Peter Hertner, FrancoAngeli, Milano, 2007. 

 

 

 

Saggi: 

 

 “La classe operaia a Genova”, in Italia contemporanea, giugno 1982, n. 146-147, 

pp. 93-119. 

 “Il porto di Genova nella Grande Guerra. Le strutture e gli uomini”, in Ricerche 

storiche, maggio-dicembre 1982, n. 2-3, pp. 491-523. 

 “Dal progetto di integrazione verticale alle ristrutturazioni dell’IRI: la siderurgia 

Ansaldo (1900-1935)”, in Annali XVIII della Fondazione Luigi Einaudi, Torino 

1984, pp. 411-453. 

 “Note sull’industria meccanica italiana nella Ricostruzione”, in Rivista di storia 

economica IV, n. 1, febbraio 1987, pp. 35-75. 

 “Colletti bianchi in età giolittiana: i lavoratori non manuali dell’Ansaldo”, in 

Ricerche storiche, gennaio-aprile 1988, n. 1, pp. 79-116. 

 “Una via “nazionale” all’industrializzazione: l’Elettrotecnico Ansaldo dall’inizio 

del secolo alla seconda guerra mondiale”, in Annali di storia dell’impresa 1988, 

Fondazione ASSI, Milano 1989, pp. 181-210. 

 (con Peter Hertner) “L’industria elettrotecnica”, in Storia dell’industria elettrica 

in Italia, vol. I, Le origini 1882-1914 (a cura di Giorgio Mori), Laterza, Roma-Bari 

1992, pp. 571-602. 

 “Stato ed economia”, in La Costituzione dalla nascita della repubblica ai giorni 

nostri. Problemi di ieri e problemi di oggi, Istituto storico della Resistenza in 

Liguria, Genova 1994, pp. 61-75. 

 “Le strategie e l’evoluzione dell’Ansaldo”, in Storia dell’Ansaldo, vol.1, Le origini 

1853-1882 (a cura di Valerio Castronovo), Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 77-103. 
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 “Genova: da polo del triangolo industriale a città in declino”, in Atti della Società 

ligure di storia patria, n. s. XXXVII, fasc. 2, Genova 1997, pp. 369-408.    

 “Les dockers de Gênes. Le travail entre économie et politique de 1800 à la seconde 

guerre mondiale”, in Dockers de la Méditerranée à la Mer du Nord. Des quais et 

des hommes dans l’histoire, Édisud, Aix-en-Provence 1999, pp. 15-43. 

 “Il trasporto pubblico a Genova dalla metà dell’Ottocento alla prima guerra 
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