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CURRICULUM DI VITTORIA FERRANDINO 
 
DATI PERSONALI 
Si è laureata in Economia presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II", con il punteggio di 110 e lode/110. 
E' risultata vincitrice di un concorso, indetto dalla Società Ligure di Storia Patria, a n. 15 

borse di studio per la partecipazione al Convegno Internazionale "Banchi pubblici, banchi privati e 
monti di pietà nell'Europa preindustriale" (Genova, 1-6 ottobre 1990). 

Ha vinto una borsa di studio per la partecipazione ai lavori del "XIII Corso di Specializza-
zione di Storia Economica “Federigo Melis" sul tema "Produzione e commercio della carta e del 
libro, secc.  XIII-XVIII", organizzato dall'Istituto Internazionale di Storia Economica "Francesco 
Datini" e svoltosi a Prato dall'8 al 13 aprile 1991; ha partecipato alla "XXIII Settimana di Studio" 
sul tema "Produzione e commercio della carta e del libro secc. XII-XVIII", dal 15 al 20 aprile 1991, 
organizzata dal suddetto Istituto. 

E' risultata, inoltre, vincitrice di un concorso, indetto dall'Istituto Italiano per gli Studi Stori-
ci "Benedetto Croce" di Napoli, a n. 12 borse di studio per l'anno accademico 1991/1992 (novem-
bre - giugno) e ne ha frequentato regolarmente le lezioni ed i seminari per l'approfondimento della 
storia nei suoi rapporti con le scienze filosofiche della logica, dell'etica, del diritto, dell'economia e 
della politica, della religione e delle arti.                 

Dal 1991 al 2001 è stata iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di Na-
poli. 

Dal 1999 è iscritta nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze, Ragioneria generale dello Stato. 

Dal 1992 al 1996 è stata docente di ruolo nella scuola secondaria superiore, in quanto vinci-
trice del concorso ordinario a cattedra per l’insegnamento delle discipline economico – aziendali.   

Il 1 marzo 1996 è entrata in ruolo quale ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli Studi del Sannio per il settore scientifico - disciplinare P03X (Storia 
economica). 

Il 1 marzo 2001 è entrata in ruolo quale professore associato presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi del Sannio per il settore scientifico - disciplinare P03X (Storia economi-
ca). 

Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Ordinario per 
il settore scientifico disciplinare SECS P12- Storia economica (Decreto Direttoriale 222 del 20 lu-
glio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2012) (decorrenza 19/2/2014). 

Dal 1 novembre 2017 è professore ordinario presso il Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio per il settore scientifico - 
disciplinare SECS-P12(Storia economica). Ha ricevuto, inoltre, l’incarico di docenza nel Corso di 
Insegnamento in Storia dell’economia e dell’impresa presso il Dipartimento di Impresa e Manage-
ment della LUISS “Guido Carli” dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi (comunicazione del Di-
rettore generale del 14 giugno 2012, prot. N. 1147/2012/VDG/Persdoc/ce). 

 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
Ricerca scientifica 
I suoi interessi scientifici hanno riguardato la storia economica del Mezzogiorno d’Italia in 

età moderna e contemporanea e, in particolare, le problematiche relative alle comunità locali, al 
credito e all’industria, per poi estendersi allo studio della longevità delle aziende familiari e al loro 
sforzo di internazionalizzazione.  

Ha pubblicato diverse monografie, saggi ed articoli, oltre a numerose recensioni. 
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La prima monografia, uscita nel 1994, dal titolo Una comunità molisana in età moderna. 
Economia, finanza e società  ad Agnone, è  frutto  di una  ricerca  sulle  istituzioni  e sull'econo-
mia della comunità agnonese, in Abruzzo Citra.  

La seconda monografia, pubblicata nel 1999, dal titolo Lo Strega e gli Alberti. Storia di 
un’industria dell’Italia meridionale, costruita prevalentemente sulla base della documentazione 
aziendale, descrive le vicende e le strategie imprenditoriali di un’importante industria beneventana 
dalle origini (1860) agli anni Settanta del  secolo XX.  

La terza monografia, dal titolo L’economia sannita nel ventesimo secolo, pubblicata nel 
2003, assieme a Ennio De Simone, pone in evidenza le trasformazioni strutturali dell’economia e 
della società della provincia di Benevento, tenendo sempre presente l’andamento economico nazio-
nale. 

 La quarta monografia, dal titolo Il Monte pio dei marinai di Torre del Greco. Tre secoli di 
attività al servizio dei corallari (secc. XVII-XX), pubblicata nel 2008, ha ricostruito l’attività svolta 
a favore dei pescatori di corallo torresi da un’istituzione laicizzata ed aperta a finalità di reciproca 
assistenza e mutuo soccorso tra i soci.  

La quinta monografia, dal titolo Banche ed emigranti nel Molise. Credito e rimesse ad 
Agnone fra Otto e Novecento, pubblicata nel 2011, ha approfondito il nesso tra l’afflusso delle ri-
messe degli emigrati presso due banche molisane (Banca Popolare Cooperativa di Agnone «La 
Sannitica» e Banca Operaia Cooperativa di Agnone) e gli effetti sull’economia del paese di origine, 
particolarmente rilevante ai fini della ricostruzione della rete di rapporti intessuta con la società, le 
istituzioni, il sistema politico e gli ambienti internazionali.  

Anche i saggi e gli articoli pubblicati si sono basati prevalentemente su ricerche archivisti-
che: 

• Credito ed usura al tempo di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, in Diritto alla vita e 
debito estero, Napoli, ESI, 1997, pp. 53-73; 

• La comunità di Capracotta nell'economia molisana del secolo XVIII, in «Archivio 
Storico del Sannio», gennaio - giugno 1997, pp. 125-143; 

• L'Archivio Storico del Banco di Napoli: una fonte preziosa per la storia del Mezzo-
giorno, in «Archivio Storico del Sannio», gennaio - dicembre 1998, pp. 261-279; 

• Patrimonio e finanze degli enti ecclesiastici di Trivento a metà Settecento, in «Rivi-
sta di storia finanziaria», n. 6, gennaio-giugno 2001, pp. 41-59; 

• La pesca del corallo a Torre del Greco e le forme di assistenza ai pescatori in età 
moderna, in G. Doneddu- A. Fiori (a cura di), La pesca in Italia tra età moderna e contemporanea. 
Produzione, mercato, consumo, Cagliari, Editrice Democratica Sarda, 2003, pp. 445-465; 

• Dal turismo di élite al turismo di massa. Spunti di riflessione sulla realtà sannita, in 
«Rivista di storia finanziaria», n. 15, luglio-dicembre 2005, pp. 7-21; 

• L’assistenza ai pescatori di corallo di Torre del Greco e l’opera di Vincenzo Roma-
no tra Settecento e Ottocento, in «Campania sacra. Rivista di Storia sociale e religiosa del Mezzo-
giorno», vol. 36, fascicolo 1/2, anno 2005, pp. 213-229; 

• Una piccola cooperativa di credito nel Beneventano: la Cassa di risparmi e prestiti 
di Vitulano fra le due guerre, in «Rivista di storia finanziaria», n. 16, gennaio-giugno 2006, pp. 45-
59; 

• Le società operaie di mutuo soccorso nella provincia di Benevento tra Ottocento e 
Novecento: natura e funzioni, in Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e 
contemporaneo, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 251-286; 

• Le imprese sannite e la loro associazione nel secondo dopoguerra: problemi e risul-
tati, in L’impresa familiare nel Mezzogiorno tra passato e presente. Un approccio interdisciplina-
re,  Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 120-157;  

• La clientela dei banchi pubblici napoletani al tempo di Carlo di Borbone (1734-
1759), in «Rivista di storia finanziaria», n. 22, gennaio-giugno 2009, pp. 57-94; 
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• Il Monte pio dei marinai di Torre del Greco. Amministrazione e contabilità fra Otto-
cento e Novecento, in P. Pierucci, a cura di, La contabilità nel bacino del Mediterraneo (secc. XIV-
XIX), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 131-146;  

• La Società Alberti, in E. De Simone, V. Ferrandino, E. Cuomo Banche e imprese in 
una provincia contadina. Saggi sull’economia sannita fra i secoli XVIII e XX, Milano, Franco An-
geli, 2009, pp. 101-126; 

• Il regionalismo italiano nell’opera di Domenico Demarco, in F. Balletta, a cura di, Il 
pensiero e l’opera di Domenico Demarco, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 247-264;  

• L’Unione degli Industriali della Provincia di Benevento dalla fondazione alla rina-
scita (1926-1944), in «Rivista di storia finanziaria», n. 24, gennaio-giugno 2010, pp. 21-42; 

• Tentativi di innovazione nell’agricoltura sannita nella prima metà dell’Ottocento, in 
Agricoltura e territorio. Alle radici dello sviluppo agricolo nel Sannio, Milano, Franco Angeli, 
2010, pp. 59-98; 

• L’agricoltura sannita tra arretratezza e tentativi di ammodernamento: il credito 
agrario e l’innovazione nel sec. XX, in Mezzogiorno-agricoltura. Processi storici e prospettive di 
sviluppo nello spazio euromediterraneo, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 283-319; 

• Il sistema universitario nel Mezzogiorno d’Italia all’indomani della Costituente e i 
successivi tentativi di riforma, in SVIMEZ, Le università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia 
unita (1861-2011), Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 61-78; 

• L’economia delle aree interne della Campania dal secondo dopoguerra agli anni 
recenti, in «Rivista di storia finanziaria», n. 27, luglio-dicembre 2011, pp. 95-128. 

• Formazione universitaria e mercato del lavoro: il Mezzogiorno d’Italia tra rivolu-
zione studentesca e ristagno economico, «Quaderni Svimez», numero speciale, Roma, 2012, pp. 
427-437. 

• La politica tributaria in un Comune del Mezzogiorno d’Italia. Benevento nella se-
conda metà dell’Ottocento, in «Rivista di storia finanziaria», n. 28, gennaio-giugno 2012, pp. 23-
52. 

• Agricoltura e proprietà fondiaria nelle Murge. Il ruolo della famiglia Lenti di Noci 
nei secoli XVIII-XIX in «Storia economica», n. 2/2012, pp. 377-402. 

• L'industrializzazione del Mezzogiorno nei rapporti italo-americani del secondo do-
poguerra in «Rivista economica del Mezzogiorno», n. 4/2013, pp. 933-952, ISSN 1120-9534; l'I-
SBN  978-88-15-24387-4. 

• I banchi pubblici napoletani e la loro contabilità nel secolo XVIII, in «Contabilità e 
cultura aziendale», anno 2013, vol. 13, n.2, pp. 7- 21, ISSN 1721-5242, ISSN 2283-7337 

• Alla vigilia dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno d’Italia: il credito specia-
le nelle discussioni parlamentari del secondo dopoguerra in Segretariato Generale della Presidenza 
della Repubblica. Archivio Storico. Saggi e strumenti-Numero speciale (6), La Cassa per il Mezzo-
giorno. Dal recupero dell’Archivio alla promozione della ricerca, Quaderni Svimez – Numero spe-
ciale (44), pp. 121-137, Roma, 2014, ISBN 978-88-98966-01-1. 

• La storia d’impresa in Italia: alcune vicende aziendali tra Ottocento e Novecento, in 
V. Ferrandino, M.R. Napolitano, a cura di, Storia d’impresa e Imprese storiche: una visione dia-
cronica, pp. 15-33, Milano, Franco Angeli, 2014, ISBN 978-88-917-1173-1. 

• Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno e la storia d’impresa: la Saint-Gobain nel 
Sud dell’Italia (assieme a A. Lepore), in V. Ferrandino, M.R. Napolitano, a cura di, Storia 
d’impresa e Imprese storiche: una visione diacronica, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 155-183.  

• Assieme a V. Sgro, Industrial associations and corporatism: the American Chamber 
of Commerce in Italy during the fascist era,in «PECUNIA, Revista della Faculdad de Ciencias 
Economicas y Empresariales-Universidad de Leon», n.19 luglio-dicembre 2014, Università di Leon 
- Area de publicaciones, pp. 103-129, ISSN 1699-9495. 
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• Il turismo nell’economia del Mezzogiorno d’Italia: le difficoltà delle aree interne 
della Campania e l’intervento straordinario nel secondo dopoguerra (assieme a E. Cuomo), in 
Pensar con la historia desde el siglo XXI, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Ma-
drid, 2015, pp. 221-237, ISBN-13: 978-84-8344-458-0.   

• Monetary policy in Argentina: from the inflation of the 1970s to the default of the 
New Millennium (assieme a V. Sgro), in The European Association for Banking and Financial His-
tory Working Papers Series (EABH Papers), no. 15-03, october 2015, pp.1-
30,RePEc:ZBW:eabhps:1503;download http://bankinghistory.org/publications/eabh-papers/ 

• Assieme a E. Cuomo, in D. Strangio- P.Avallone, La Cassa per il Mezzogiorno nello 
sviluppo turistico della Campania: alcune realtà aziendali delle aree interne, in P.Avallone, D. 
Strangio, Turismi e turisti. Politica, innovazione, economia in Italia in età contemporanea, Milano, 
FrancoAngeli, 2015, pp. 181-204, ISBN 978-88-917-2622-3   

• Un caso di intervento della Cassa per il Mezzogiorno: il finanziamento di una diga 
in Molise, in E. Felice, A. Lepore, S. Palermo (a cura di), La convergenza possibile. Strategie e 
strumenti della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 
189-205, ISBN978-88-15-26399-5 

• Assieme a F. Caruso, G. Marotta, Alle origini della contraffazione nel mercato 
agroalimentare: alcune considerazioni, in Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (a 
cura di), Dieta mediterranea, Roma, Pierrestampa, 2016, pp. 171-182, ISBN: 978-88-9959-521-0. 

• Dallo Stato Pontificio all’Unità d’Italia. L’imposizione fiscale a Benevento nella se-
conda metà dell’Ottocento (assieme a E. Cuomo), in «RiSES, Ricerche di Storia economica e so-
ciale», anno II, 2016, fasc. 1-2, gennaio-dicembre, pp. 31-49, ISSN 2499-2321; ISBN: 978-88-
8368-166-0 

• Tra valorizzazione e tutela dei paesaggi vitati. Lo sviluppo del comparto vitivinicolo 
nel Sannio nel secondo dopoguerra (assieme a E. Cuomo), in Food and the City, Il cibo e la cit-
tà, a cura di Giovanni Luigi Fontana, Marsilio editori, Venezia, 2017, pp. 25, isbn edizione ebook 
9788831742665. 

• La storia di una città e di una sua azienda: la Strega Alberti Benevento spa e le tra-
dizioni locali tra età moderna e contemporanea (assieme a E. Cuomo), in  La città, il viaggio, il tu-
rismo, Percezione, produzione e trasformazione. The city, the travel, the tourism. Perception, Pro-
duction and Processing, a cura di G. Belli, F. Capano, M.I. Pascariello, e-book edito da CIRICE, 
Centro interdipartimentale di ricerca sull’iconografia della Città Europea, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Napoli, 2017, pp. 2999-3007, capitolo VII, La valorizzazione del patrimonio 
industriale e lo sviluppo del turismo: casi di studio, ISBN 978-88-99930-02-8  

• La politica autarchica fascista e l’industria elettrica: il ruolo dell’Associazione elet-
trotecnica italiana tra guerra e dopoguerra, in «Proposte e ricerche», anno XLI, n. 80 (2018), pp. 
77-88, ISSN 0392-1794/ ISBN 978-88-6056-584-6 

• Tra economia e mercato: il riformismo di Carlo (assieme ad A. Lepore), in Le vite di 
Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America, in R. Cioffi, L. Mascilli Miglorini, A. Musi, A.M. 
Rao (a cura di), Le vite di Carlo. Napoli, Spagna e America, Napoli, Arte’m, 2018, ISBN 978-88-
669-0625-7, pp. 174-189. 

• Globalizzazione e regionalizzazione. L’Argentina dall’inflazione degli anni Settanta 
ai default del Duemila, in R. Mascolo, S. Palermo, a cura di, Europa domani, Studi in onore di 
Giuseppe Di Taranto, Luiss, University Press, Roma, 2019, ISBN978-88-6105-354-0, pp. 173-184. 
• Art for enterprises: advertising and growth of a long lived Italian company, the Strega Al-
berti Benevento (assieme a E. Cuomo) in Art & économie. Une histoire partagée, a cura di Maria 
Cecilia D’Ercole, Jean-Michel Minovez, Tempus Artis, Presses universitaires du Midi (18 février 
2021), ISBN: 978-2-8107-0685-3N,  

• La coltivazione dei grani tipici nell’area irpina e la loro trasformazione: il gruppo Lo Conte 
nel XX secolo (assieme a M. Iacobaccio), in E. Ritrovato, G. Gregorini (a cura di), Il settore 

http://bankinghistory.org/publications/eabh-papers
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agro-alimentare nella storia dell’economia europea, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 538-
555, ISBN: 9788891789433. 

• L’evoluzione dell’allevamento bufalino nel Sannio tra i secc. XIX e XX (assieme a Pasquali-
no Zollo), in E. Ritrovato, G. Gregorini (a cura di), Il settore agro-alimentare nella storia 
dell’economia europea, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 580-591, ISBN: 9788891789433. 

• La Saint Gobain di Pisa e lo stabilimento casertano dall’intervento straordinario nel Mez-
zogiorno alle vicende più recenti, in Stati Generali del Patrimonio Industriale 2018, a cura 
di Giovanni Luigi Fontana, Marsilio Editori, Venezia, 2020, ISBN 978 88 2970 628 0, Codi-
ce identificativo 18.4 (da indicare al posto delle pagine, perché in formato epub). 

• La “ricerca della felicità” nei rapporti tra impresa e operai: un esempio nel Mezzogiorno 
d’Italia tra Ottocento e Novecento in F. Del Pizzo, A. Gargiulo (a cura di),Teologia, econo-
mia e lavoro, Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale, Trapani, Il Pozzo di Gia-
cobbe, 2020,  ISBN 978886/248816, pp. 279-294. 

• Ferrandino, Iacobaccio, Sgro, Epidemics in modern and contemporary age in a backward 
area of Europe: the role of institutions and socio-economic effects in Southern Italy, Con-
vegno Cambridge, 23rd International Conference on Multidisciplinary Studies: Resilience 
for Survival Cambridge University, 30-31 July 2020 (Online); Ferrandino, Iacobaccio, Sgro, 
Epidemics in modern and contemporary age in a backward area of Europe: the role of insti-
tutions and socio-economic effects in Southern Italy, in European Journal of Marketing and 
Economics, May – August 2020 Volume 3, Issue 2, ISSN 2601-8659 (Print), ISSN 2601-
8667 (Online) 

• Monetary policy in Argentina from the inflation of the 1970s to the default of the new mil-
lennium (with V. Sgro) in European Journal of Economics and Business Studies, September-
december 2020, vol. 3, Issue 3, pp. 36-53, ISSN 2411-9571 (print), ISSN 2411-4073 (on 
line)  

• Between economy and markets: Charles of Bourbon and his reforms (with A. Lepore), in 
Transportes, servicios y telecomunicaciones, Revista de Historia, n.43, octubre 2020, pp. 10-
40, ISSN 1578.5777 

• People and companies in the U.S. Economy of the 20th century: an overview, in V. Sgro,   A 
century of italian American economics. The American Chamber of Commerce in Italy (1915-
2015), Cambridge scholars publishing, 2020, ISBN(13)978-1-5275-5369-9, pp. XI-XXIII. 

• Dalla riforma agraria all’intervento della Cassa per il Mezzogiorno in Basilicata: le infra-
strutture e il piano di sviluppo agricolo del territorio, in Rivista giuridica del Mezzogiorno 
(ISSN 1120-9542), Fascicolo 2-3, giugno-settembre 2021, Il Mulino, Riviste web, pp. 613-
628. 

• Nota dei curatori (assieme a A. Lepore, F. Fimmanò), in “Rivista della Corte dei Conti”, an-
no LXXIV, Numero speciale 1/2021, A. Lepore, F. Fimmanò, V. Ferrandino (a cura di), La 
contabilità pubblica e privata in Europa tra età moderna e contemporanea, Roma, Corte dei 
Conti, ISBN 978-88-498-5743-6, ISSN 0392-5358, pp. IX-X  

• Un importante esempio di contabilità. I libri custoditi nell’Archivio Storico del Banco di 
Napoli, in “Rivista della Corte dei Conti”, anno LXXIV, Numero speciale 1/2021, A. Lepo-
re, F. Fimmanò, V. Ferrandino (a cura di), La contabilità pubblica e privata in Europa tra 
età moderna e contemporanea, Roma, Corte dei Conti, ISBN 978-88-498-5743-6, ISSN 
0392-5358, pp. 47-55 

• Processi e documenti contabili di un Monte di famiglia nella Napoli del Settecento. Il “Mon-
te delle ventinove famiglie”, Roma, Corte dei Conti, ISBN 978-88-498-5743-6, ISSN 0392-
5358, pp. 439-445 
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Curatela di volumi 
• Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo, 

Convegno di studi in onore di Domenico Demarco, Milano, Franco Angeli, 2006, voll. 2 (a cura di 
E. De Simone e V. Ferrandino); 

• L’impresa familiare nel Mezzogiorno continentale tra passato e presente. Un ap-
proccio interdisciplinare (30 novembre-1 dicembre 2007), Milano, Franco Angeli, 2009 (a cura di 
E. De Simone e V. Ferrandino);  

• Agricoltura e territorio. Alle radici dello sviluppo agricolo nel Sannio, Milano, 
Franco Angeli, 2010 (a cura di V. Ferrandino); 

• Mezzogiorno-agricoltura. Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio eu-
romediterraneo, Milano, Franco Angeli, 2011 (a cura di F. Bencardino, V. Ferrandino e G. Marot-
ta); 

• Storia d’impresa e Imprese storiche: una visione diacronica (a cura di V. Ferrandino 
e M.R.Napolitano), Milano, Franco Angeli, 2014. 

• A. Lepore, F. Fimmanò, V. Ferrandino (a cura di), La contabilità pubblica e privata 
in Europa tra età moderna e contemporanea, “Rivista della Corte dei Conti”, anno LXXIV, Nume-
ro speciale 1/2021, Roma, Corte dei Conti, ISBN 978-88-498-5743-6, ISSN 0392-5358. 

   
Le recensioni hanno riguardato pubblicazioni dal taglio scientifico più vario.  
 
                                                                                                     Benevento, 31 ottobre 2021 


