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FORMAZIONE 

- Laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università di Bari discutendo una tesi in Storia 

Economica dal titolo "Le esportazioni del Regno di Napoli nel periodo di dominazione spagnola 

attraverso i diritti di tratta (1572-1707)". 

- Borsista CNR presso l’Istituto di Studi sull’Economia del Mezzogiorno nell’Età Moderna (ISEMEM) di 

Napoli nel 1987/88. 

- Dottore di ricerca in Storia Economica (sede amministrativa presso l’Istituto Universitario Navale di 

Napoli), titolo conseguito il 14/05/1992 con una tesi dal titolo "Commercio e ordinamenti commerciali 

nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)". 

- Ricercatore di Storia Economica presso l’Istituto di Storia Economica della Facoltà di Economia 

dell’Università di Bari dal 05/02/1992, confermato nel 1995. 

- Associato di Storia Economica presso l’Istituto di Storia Economica (poi confluito nel Dipartimento 

di studi europei giuspubblicistici e storico-economici) della Facoltà di Economia dell’Università di Bari 

dall’1/11/1998, confermato nel 2001. 

- Ordinario di Storia Economica presso il Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-

economici della Facoltà di Economia dell’Università di Bari dal 3/01/2005, confermato nel 2008. 

- Dal 2 novembre 2005 al 3 luglio 2011 è stato Direttore del Dipartimento di Studi europei 

giuspubblicistici e storico-economici dell'Università di Bari. 

- Dal 2007 al 2015 è stato coordinatore del Dottorato di ricerca in "Analisi e storicizzazione dei processi 

produttivi", con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Bari. 

- Da ottobre 2012 a tutto novembre 2015 è stato Direttore del Dipartimento di Scienze economiche 

e metodi matematici. 

- Componente della Commissione di abilitazione scientifica nazionale per il macrosettore 13/C1-Storia 

Economica nel biennio 2013-2014. 

 

CORSI, CONCORSI E BORSE DI STUDIO 

- Vincitore, nel 1987, del premio di studio “Pacifico Mazzoni” quale miglior laureato della Facoltà di 

Economia e Commercio di Bari per l’a.a. 1985/86. 

- Nel 1988 ha partecipato, in qualità di borsista, al X Corso di Specializzazione di Storia Economica 

“Federigo Melis” ed alla successiva XX Settimana di Studio presso l’Istituto Internazionale di Storia 

Economica “Francesco Datini” di Prato. 

- Nel 1990 ha partecipato, in qualità di borsista, al XII Corso di Specializzazione di Storia Economica 

“Federigo Melis” ed alla successiva XXII Settimana di Studio presso l’Istituto Internazionale di Storia 

Economica “Francesco Datini” di Prato. 

- Nel 1990 ha partecipato, in qualità di borsista, al convegno “Banchi pubblici, banchi privati e monti 

di pietà nell’Europa pre-industriale” svoltosi a Genova dall’1 al 6 ottobre. 

- Nel 1992 ha partecipato al seminario "European expansion trade: trade and world economy", 

organizzato dal N.W. Posthumus Centre di Utrecht e svoltosi ad Arrabida (Portogallo) dal 28 settembre 

al 4 ottobre. 

- Nel 1994/95 ha partecipato, a Valencia, al "Corso di Alta Specializzazione in Storia del Mediterraneo" 

organizzato dalla Comunità delle Università del Mediterraneo (CUM). 

- Durante tutto il mese di aprile 1996 ha svolto attività di studio e di ricerca, in qualità di Visiting 

Research Scholar, presso la Emiliana Pasca Noether Chair in Modern Italian History – University of 

Connecticut (USA) 

- Vincitore, nel 1997, del Premio Basilicata per la saggistica storica con il volume "Politica economica 

e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo (1503-1556)", Bari, Cacucci, 

1996. 

- All’estero ha compiuto missioni di studio presso gli archivi di Dubrovnik, Malta, Barcellona, Madrid, 

Valencia, Siviglia, Simancas (Valladolid), Visos del Marques e Palma di Maiorca. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

- "Adriatico e mondo danubiano-balcanico: scambi, mercati e consumi (secc.XIV-XX)", progetto di 

ricerca di interesse nazionale (ex 40%), aa. 1987-1990. 

- "Trasporti, commercio e banca nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età moderna", progetto 

di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa.1988-1993. 

- "Finanza, moneta, mercato nel mondo adriatico e danubiano-balcanico in età moderna", progetto di 

ricerca di interesse nazionale (ex 40%), aa.1991-1993. 

- "Finanza e affari nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età moderna", progetto di ricerca di 

Ateneo (ex 60%), aa. 1994-1996. 



- "Relazioni commerciali tra l’area catalano-aragonese e il Regno di Napoli in epoca moderna", 

progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, a.1995. 

- "Assicurazioni, commercio e trasporti in età moderna e contemporanea: l’esperienza mediterranea", 

 progetto di ricerca in cofinanziamento MURST aa.1995-1996. 

- "Mercati monetari e finanziari in Spagna e in Italia in età moderna", progetto di ricerca in 

convenzione Università di Bari – Università di Valladolid (Spagna), a.1996. 

- "Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea", progetto di ricerca di Ateneo (ex 

60%), aa.1997-2002. 

- "Forme di sviluppo commerciali e assicurative in età medievale e moderna: un confronto italo-

iberico", progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa.1999-2000. 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra medioevo ed età moderna, 

progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa.2001-2002. 

- "Pesca e industria conserviera nel Mezzogiorno tra XIX e XX secolo, progetto di ricerca in 

cofinanziamento MIUR, aa.2002-2004. 

- "Alexandrie à l’époque ottomane", progetto di ricerca del Centre d’Etudes alexandrines (Università 

di Provenza), a.2003. 

- "Il mondo degli affari in Puglia tra Età Moderna e Contemporanea. Realtà economica e riferimenti 

dottrinali”, progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2003-2004. 

- “Realtà economica e lineamenti dottrinari del mondo degli affari in Puglia in età moderna e 

contemporanea”, progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2005-2006. 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra età moderna e 

contemporanea (1700-2000)", progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa. 2005-2006. 

- "Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea: realtà economica e lineamenti 

dottrinali", progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2007-2008. 

- "Interadria - Eredità culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione" (Asse 1 - Misura 

1.3, Azioni 2-3: "Archeologia industriale marittima dell'Adriatico"), progetto di ricerca del Programma 

di iniziativa comunitaria INTERREG III A - Transfrontaliero Adriatico, aa. 2004-2008. 

- "Il patrimonio industriale marittimo nel medio e basso Adriatico" (PRIN 2008). 

- "Economia e finanza nell'evoluzione socio-economica della Puglia in età moderna e contemporanea", 

progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2009-2010. 

- "Cultura e patrimonio industriale in Puglia e nel Mezzogiorno in età contemporanea", progetto di 

ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2011-2012. 

- "Economia e portualità in Puglia nel XIX e XX secolo", progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 

2013-2014. 

- "Il settore agro-industriale nelle regioni dell'Adriatico meridionale in età contemporanea", progetto 

di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2015-2016. 

- "ForcedLoans" Programma STAR, Linea 1, 2018, finanziato dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

- "Per una definizione della Storia Economica del Turismo", relazione introduttiva al Seminario 

internazionale di studi su "La Storia Economica del Turismo. Contenuti e metodo" (Taormina, Hotel 

S. Domenico, 21 settembre 1996). 

- "Le fiere meridionali nella prima età moderna", relazione presentata al Seminario di studi su "La 

Fiera di Salerno" (Salerno, 17 marzo 1998). 

- "La gestione dell’economia: lo Stato e gli enti locali", relazione presentata al Seminario di studi "Il 

Mezzogiorno tra apporti culturali e attuale impasse economica" organizzato dall’Istituto Italiano Studi 

Filosofici – Scuola di Alta formazione di Traniltura (Trani, 21-25 settembre 1998). 

- "La Storia Economica e i finanziamenti della ricerca", relazione presentata al Seminario di studi "La 

storia economica nei percorsi post-laurea" (Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 23 marzo 

2002). 

- "La costruzione di un nuovo arsenale a Napoli nell’età di Filippo II", relazione presentata al Seminario 

Internazionale "Les ciutats portuàries en el procés de desenrottlament econòmic italià i espanyol entre 

l’edat mitjana i l’edat moderna (1400-1600)" (Valencia, 21-23 novembre 2002). 

- "Alexandrie and Mediterranean Commerce. The Mercantile Intermediation of Ragusa", relazione 

presentata alla Tavola rotonda "Alexandrie, cité portuarie méditerranéenne à l’epoque ottomane 

(XVIe-début XIXe siècle). Sources de l’histoire d’Alexandrie à l’époque ottomane" (Alessandria, 30 

ottobre – 1 novembre 2003). 

- "Finanza comunale e territorio a Manfredonia nell’Ottocento borbonico", relazione presentata al 

Convegno "Manfredonia e il Gargano. Economia e ambiente" (Foggia-Manfredonia, 24-25 settembre 

2004). 



- "Mercanti, commercianti e uomini d’affari in Italia al tempo dei Re Cattolici",relazione presentata al 

Congreso Internacional "Comercio y Hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel 

la Católica" (Burgos, 13-15 ottobre 2004). 

- "Un servizio istituzionale per la città di Napoli: l’approvvigionamento annonario negli anni ’70 del 

XVI secolo", relazione presentata al Convegno di studi "Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta 

di servizi in Italia in età moderna e contemporanea" (Torino, 12-13 novembre 2004). 

- "I noli marittimi nell'economia ragusea del XVI secolo", comunicazione presentata alla XXXVII 

Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" su "Ricchezza del mare. 

Ricchezza dal mare" (Prato, 11-15 aprile 2005). 

- "Pesca e molluschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto tra XIX e XX secolo", relazione presentata al 

Seminario internazionale di studi "Pesca e archeologia industriale. Tecniche strutture e organizzazione 

(Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo)" (Bari, 26 novembre 2005). 

- "Un'attività produttiva in area pugliese: la molluschicoltura a Taranto", relazione presentata alla 

Giornata di studi "Le attività produttive nell'Adriatico centro meridionale. Arsenali, porti, fari, cantieri 

navali e strutture per la pesca" (Taranto, 31 gennaio 2008). 

- "Un caso di imprenditorialità comunale nel Mezzogiorno del primo '900: l'Azienda Municipale del Mar 

Piccolo di Taranto (1914-1927)", relazione presentata al Convegno di studi "Imprenditorialità e 

sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)" (Milano, Università Bocconi, 14-15 novembre 

2008). 

- "Economia e portualità a Bari tra Ottocento e Novecento", relazione presentata al Convegno di studi 

"I porti della penisola italiana: due mari a confronto fra storia e sviluppo futuro" (Ancona, 8-9 aprile 

2011). 

- "Istituzioni e sviluppo economico a Taranto (1860-1960)", relazione presentata al Convegno 

"Economia, Politica e Istituzioni del Mezzogiorno in 150 anni d'Italia Unita" (Taranto, 9 giugno 2011). 

- "Fiscalità e debito pubblico nel Regno di Napoli in età moderna" relazione presentata al Convegno 

"Antico Regime e finanza pubblica: gli stati preunitari" (Pisa, 21 maggio 2015). 

- "La costruzione del nuovo Arsenale di Napoli (1577-1583)", relazione presentata al Convegno "Gli 

arsenali del Mediterraneo: per una storia delle arre portuali" (Napoli, 25 settembre 2018). 

- "Bruno Foà, salda tempra di economista", relazione presentata al Convegno "L'Università di Bari e 

le leggi antiebraiche: le storie interrotte dei docenti perseguitati" (Bari, 18 marzo 2019). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Dall’a.a. 1987/88 fa parte, o ha fatto parte, delle commissioni d’esame di Storia Economica delle 

Università di Bari e di Foggia. 

- Per alcuni anni, a partire dal 1991, ha svolto cicli di seminari presso la sede decentrata di Taranto 

della Facoltà di Economia di Bari. 

- Dal 1992 al 1998 ha prestato servizio in qualità di ricercatore (confermato nel 1995) presso l’Istituto 

di Storia Economica della Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

- Negli a.a. 1995/96 e 1996/97 ha svolto la supplenza dell’insegnamento di Storia della finanza 

pubblica presso la II Facoltà di Economia dell’Università di Bari – sede di Foggia. 

- Nell’a.a. 1997/98 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia economica presso la II Facoltà 

di Economia dell’Università di Bari – sede di Foggia. 

- Dal 1998 a tutto il mese di dicembre 2004 ha prestato servizio in qualità di professore associato 

(confermato nel 2001) presso l’Istituto di Storia Economica (poi confluito nel Dipartimento di studi 

europei giuspubblicistici e storico-economici) della Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

- Dal 1998 è titolare del corso di lezioni di Storia Economica nei corsi di laurea attivi presso la sede 

distaccata di Taranto, poi II Facoltà di Economia dell'Università di Bari. 

- Nell’a.a. 1998/99 ha tenuto il corso di lezioni di Storia economica della città e del territorio presso 

la Scuola di specializzazione in Diritto dell’economia urbana con sede presso l’Università degli Studi 

di Bari. 

- Negli a.a. 1999/2000 e 2000/2001 è stato titolare del corso di lezioni di Storia della finanza pubblica 

nell’ambito del corso di laurea in Economia e commercio della Facoltà di Economia di Bari. 

- Dall’a.a. 1999/2000 fa parte del collegio di dottorato in Storia Economica (poi dottorato in Analisi e 

storicizzazione dei processi produttivi) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

- Dal marzo del 2002 a giugno 2004, è stato Presidente del Corso di laurea in Economia aziendale 

presso la sede distaccata di Taranto, e delegato del Preside al coordinamento di quest’ultima. 

- Nell'a.a. 2004-2005 ha svolto la supplenza dell'insegnamento di Storia economica del turismo 

nell'ambito del corso di laurea in Economia e Commercio della Facoltà di Economia di Bari. 

- Nell'a.a. 2005-2006 ha svolto la supplenza di Storia economica (corso avanzato) nell'ambito del 

corso di laurea specialistico in Economia e Management della Facoltà di Economia di Bari. 



- Nell'a.a. 2006-2007 ha svolto la supplenza di Storia d'impresa nell'ambito del corso di laurea 

specialistico in Economia e Management della Facoltà di Economia di Bari e dal 2007-2008 al 

2010/2011 è stato titolare dello stesso insegnamento. 

- Da Gennaio 2005 presta servizio in qualità di professore ordinario (confermato nel 2008). 

- Dal 2011/2012 è titolare dell'insegnamento di Storia Economica nel corso di laurea in Economia e 

Commercio. 

- Dal 2017/18 è titolare dell'insegnamento di Storia della finanza pubblica nel corso di laurea 

magistrale in Economia, finanza e impresa. 

- Dal 2019/20 è titolare dell'insegnamento di Storia economica d'Europa nel corso di laurea in Lingue 

e culture per il turismo e la mediazione internazionale. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

-Fenicia G. (2021). Bruno Foà, "salda tempra di economista". In: G. FENICIA E. LONGOBARDI M. 

PARADISO F. MASTROBERTI F. PAPPALARDO A.F. URICCHIO S. VINCI. (a cura di): D. Hoxha F. 

Mastroberti, Storie interrotte. I docenti dell'Università di Bari e le leggi antiebraiche. STUDI E 

RICERCHE SULL'UNIVERSITÀ, p. 13-37, Bologna: Il Mulino, ISBN: 978-88-15-29242-1 

- Fenicia G. (2020). Una soluzione atipica al disavanzo pubblico napoletano del 1575: il "donativo 

della numerazione". STORIA ECONOMICA, vol. XXIII, p. 5-40, ISSN: 1824-5064 

- Fenicia G. (2019). Vizi privati vs pubbliche virtù: fiscalità e mercato della carne a Taranto tra '800 

e '900. TST. TRANSPORTES, SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES, p. 67-125, ISSN: 1578-5777 

-Fenicia G. (2018). Vizi privati versus pubbliche virtù: fiscalità e mercato dei farinacei a Taranto 

nell'Ottocento. CITTA' E STORIA, vol. XIII, p. 39-79, ISSN: 1828-6364, doi: 10.17426/60205 

- Fenicia G. (2016). La procedura d'insolvenza e la tutela dei diritti del Regio fisco nel Regno di Napoli 

a fine '500. ARCHIVIO STORICO PER LE PROVINCE NAPOLETANE, vol. CXXXIV, p. 13-37, ISSN: 

0392-0267 

- Fenicia G. (2015). Fiscalità e debito pubblico nel Regno di Napoli in età moderna. In: M. Cini. (a 

cura di): Antico regime e finanza pubblica: gli Stati italiani preunitari. p. 15-32, Pisa: ETS, ISBN: 

978-884674445-6 

- Fenicia G. (2015). La "Voce" dell'Acclavio. In: FABRIZIO C. et al. (a cura di): Raccontare la 

Biblioteca. La Biblioteca (Acclavio) vista da chi la usa. p. 92-96, Taranto: Scorpione, ISBN: 

9788880993766 

- Fenicia G. (2013). Vie e mezzi di comunicazione in Italia e Spagna in età contemporanea. Nuovi 

approcci storiografici. In: (a cura di): BARCIELA LOPEZ C., DI VITTORIO A., FENICIA G., OSTUNI 

N., Vie e mezzi di comunicazione in Italia e Spagna in età contemporanea. p. 7-21, Soveria 

Mannelli: Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3830-5 

- Fenicia G. (2011). Economia e portualità a Bari tra Ottocento e Novecento. In: I porti della 

penisola italiana: due mari a confronto tra storia e sviluppo futuro. p. 40-55, Pisa: Pacini, ISBN: 

978-88-6315-358-3, Ancona, 8-9 aprile 2011 

- Fenicia G. (2011). Mercato ittico e amministrazione civica a Taranto tra '800 e '900. p. 1-224, 

Bari: Cacucci, ISBN: 978-88-6611-066-8 

- Fenicia G. (2010). Il commercio dei cereali nel Mediterraneo del XVI secolo. NUOVA RIVISTA 

STORICA, vol. II, p. 625-638, ISSN: 0029-6236 

- Fenicia G (2009). L'economia della fascia litoranea sud barese. In: DI VITTORIO A. Patrimonio 

industriale e funzione economica sull'Adriatico. L'area nord pugliese-molisana. p. 41-71, Bari: 

Cacucci, ISBN: 978-88-8422-858-1 [già in S. COLLODO G.L. FONTANA (a cura di), Eredità 

culturali dell'Adriatico. Il patrimonio industriale. p. 309-334, Roma: Viella, 2008, ISBN: 978-88-

8334-331-5] 

- Fenicia G. (2009). Un caso di imprenditorialità comunale nel Mezzogiorno del primo '900: l'Azienda 

Municipale del Mar Piccolo di Taranto (1914-1927). In: Imprenditorialità e sviluppo economico. Il 

caso italiano (secc. XIII-XX). p. 862-878, Milano: Egea, ISBN: 978-88-238-4241-0, Milano, 14-

15 novembre 2008 

- Fenicia G. (2007). Mercanti, commercianti e uomini d'affari in Italia al tempo dei Re Cattolici. 

NUOVA RIVISTA STORICA, p. 739-750, ISSN: 0029-6236 [anche in  CASADO ALONSO H., 

GARCIA-BAQUERO GONZALEZ A. (a cura di), Comercio y Hombres de Negocios en Castilla y 

Europa an Tiempos de Isabel la Catolica. p. 91-102, Madrid: Sociedad Estatal de 

conmemoraciones culturales, ISBN: 84-96411-30-3, Burgos, 13-15 ottobre 2004] 

- Fenicia G. (2007). Napoli e la guerra nel Mediterraneo cinquecentesco. Nota storiografica. In: 

CANCILA R. (a cura di), Mediterraneo in armi (secc.XV-XVIII). vol. **, p. 383-396, Palermo: 

Associazione Mediterranea, ISBN: 978-88-902393-3-5 



- Fenicia G. (2007). Pesca e molluschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto tra XIX e XX secolo. In: 

GANGEMI M. (a cura di), Pesca e patrimonio industriale. Tecniche strutture e organizzazione 

(Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo). p. 237-320, Bari: Cacucci, ISBN: 978-88-

8422-681-5, Giovinazzo (BA), 26 novembre 2005 

- Fenicia G. (2007). Un servizio istituzionale per la città di Napoli: l'approvvigionamento annonario 

negli anni '70 del XVI secolo. In: Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in 

Italia in età moderna e contemporanea. p. 475-486, Bari: Cacucci, ISBN: 88-8422-640-6, Torino 

- Fenicia G. (2006). I noli nell'economia ragusea del XVI secolo. In: Ricchezza del mare ricchezza 

dal mare. Secc. XIII-XVII (Atti della XXXVII Settimana di studi "F. Datini", Prato 11-15 aprile 

2005). vol. II, p. 675-687, Firenze: Le Monnier, ISBN: 88-00-72238-5, Prato, 11-15 aprile 2005 

- Fenicia G. (2005). Finanza locale e territorio a Manfredonia nell'Ottocento borbonico. In: 

Manfredonia: industria o ambiente? Per la composizione di un conflitto. p. 45-60, Napoli: Edizioni 

Scientifiche italiane, ISBN: 88-495-1147-7 

- Fenicia G. (2003). Strategie mediterranee. Teorie e pratiche egemoniche nell'età di Filippo II. In: 
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Stato 
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