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GIANPIERO FUMI  -  Curriculum vitae  
 

1. Posizione accademica  

Professore ordinario per il settore concorsuale 13/C1 (Storia economica) presso la Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in servizio presso la sede di Milano dal 1° dicembre 2019 (d.r. n. 
5918 del 25 novembre 2019) 

Afferenza primaria al Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di scienze del territorio "Mario 
Romani" 

 

2. Attività in ambito accademico (ultimi 5 anni) 

2.1 Compiti di tipo organizzativo  
 
Membro della Commissione Pianta Organica della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica 
Membro della Commissione Interna di Reclutamento (CIR) della Facoltà di Economia  
Membro della Commissione classi stipendiali della Facoltà di Economia  
Membro della Commissione del Sistema bibliotecario e documentale d’Ateneo, in rappresentanza della 
sede di Roma. 
Membro della Commissione della Biblioteca di sede (Roma) come rappresentante della Facoltà di 
Economia  
Dal 2013 membro delle Commissioni Paritetica Docenti-Studenti e di Riesame (DA-AV) del Corso di laurea 
triennale in Economia e gestione delle imprese, delle aziende e dei servizi sanitari – poi Economia e 
gestione dei servizi (sede di Roma);  
membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Corso di laura magistrale in Management dei 
servizi (sede di Roma);  
membro del Gruppo di Riesame del Corso di laura magistrale in Management dei servizi (sede di Roma) 
Predisposizione dei test di comprensione testuale per tutte le edizioni del Test di ammissione alla Facoltà 
di Economia (TIEC)  
Organizzazione con la Biblioteca della sede di Roma del ciclo di incontri “Verso la tesi”. 
 
2.2. Partecipazione a commissioni di concorso 

Membro della Commissione giudicatrice per la procedura valutativa per la chiamata di un professore di 
seconda fascia per SECS-P/12 (Storia economica) presso l’Università degli Studi di Bari 

Membro della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa per la chiamata di un professore 
ordinario per il s.s.d. SECS-P/12 (Storia economica) presso l‘Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

Membro della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa per la chiamata di un professore 
ordinario per il s.s.d. SECS-P/12 (Storia economica) presso l‘Università degli Studi dell’Insubria 

Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/12 (Storia economica) (linea di ricerca: “L’avvicinamento alla frontiera 
tecnologica nel lungo periodo. Lezioni dall’Italia, 1950-2000”) presso l'Università degli Studi dell’Insubria 
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Membro della Commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/12 (Storia economica) presso la Facoltà di Economia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

 
3. Attività scientifica (ultimi 10 anni) 
 
L’attività di ricerca si è sviluppata lungo alcune direttrici, di cui forniscono un ragguaglio l’elenco delle 
pubblicazioni e delle relazioni a convegni: 
 
x Tecnologia e organizzazione del settore tessile tra Sette e Novecento 

x L’economia della Lombardia in età contemporanea 

x Impresa e associazionismo imprenditoriale  

x L’economia del sistema di welfare 

x Il lavoro tra istruzione tecnico-professionale e politiche per l’impiego 

x L’agricoltura e le filiere agroalimentari nell’Otto-Novecento 

 
4. Relazioni e comunicazioni a convegni e seminari (ultimi 10 anni) 
 
10/2020  
“Il coltivatore nella rete. Una messa a fuoco dei rapporti tra agricoltura e servizi nel secondo Novecento” 
- relazione al Convegno: Esodo e ritorno. I contadini italiani dalla grande trasformazione a oggi, promosso 
da Istituto ‘Alcide Cervi’ e CIA, Roma, 22-23 ottobre 2020. 
 
09/2019  
Co-organizzatore del panel 106 “Continuous patterns and innovations in animal breeding practices and 
technologies”– Conferenza internazionale EURHO: Rural History 2019, Paris, 10-13 settembre 2019. 
07/2019 
Intervento al Workshop: Improving soil fertility in France and Italy (1850-1940). New insights into the 
history of the agrarian systems / Migliorare la fertilità dei suoli: concimi e concimazione in Francia ed Italia 
(1850-1914), Università Politecnica delle Marche, Ancona, 4-5 luglio 2019 
 
10/2018 
“Malghesi e animali transumanti nel piano lombardo: funzioni e frizioni (secoli XIX-XX)” – relazione 
all’Incontro internazionale di studi: Transumanze. La mobilità dell’allevamento in età moderna e 
contemporanea. Lombardia e altre regioni alpine, promosso dalle Università degli studi di Bergamo e di 
Milano e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore [et al.], Bergamo–San Giovanni Bianco, 26-27 ottobre 
2018 
 
10/2018 
“Il lavoro di Angelo Pagani all’ECA di Milano. Un nuovo approccio alla terza età” – relazione al Convegno: 
Angelo Pagani sociologo e riformatore sociale nel centenario della nascita, organizzato da Università degli 
Studi di Milano e ASP Golgi-Redaelli, Milano, 16 ottobre 2018 
 
09/2018 
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“L’industria risicola italiana tra filiera e mercati. L’evoluzione nel Novecento” – relazione al Convegno 
scientifico internazionale: Il settore agro-alimentare nella storia dell’economia europea, promosso dalla 
SISE – Società italiana degli storici economici, Brescia, 21-22 settembre 2018 
 
09/2018 
“Le ‘industrie creative’ e la ricerca di un business adatto alla nobiltà (secoli XIX-XX)” – relazione 
all’incontro di studi: Nobili in affari. Patrimonio, investimenti, innovazioni (secoli XVIII-XX), promosso da 
Università degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 13-14 settembre 2018 
 
12/2017  
“Il lavoro femminile nell’industria e l’azione degli istituti religiosi” – relazione alla Giornata di studi: Alle 
radici del movimento sociale cattolico bergamasco, 1877-2017, promossa da Archivio Bergamasco e Archivio 
per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “M. Romani”, Bergamo, 2 dicembre 2017 
 
10/2017 
“Social Catholicism and economic development. The quest of occupational education policies and on-the-
job training during the Italian ‘economic miracle’ ” – relazione al Civitas Symposium 2017. Christian 
Democracy and labour after World War II, Milano, 26-27 ottobre 2017 
 
09/2017 
“Impossibile o nascosta? Il problema della pluriattività nelle aree di agricoltura intensiva della Valle 
Padana (1800-1950)” - relazione alla SISLav International Conference: Working in the countryside: 
subsistance, pluriactivity, mobility, promossa dalla Società Italiana di Storia del lavoro, Milano, 28-29 
settembre 2017 
 
09/2017 
“Milk production and milk markets in Europe before EU’s policy, 1900-1965” - relazione nel panel 12 della 
Conferenza internazionale EURHO: Rural History 2017, Leuven, 11-14 settembre 2017 
 
09/2017 
“The rise and impact of an international network for the dairy sector, 1878-1937” - relazione nel panel 8 
della Conferenza internazionale EURHO: Rural History 2017, Leuven, 11-14 settembre 2017 
 
01/2017  
“La rivoluzione del latte tra Italia ed Europa nel Novecento: linee per una ricerca” – intervento al 
Workshop: Prospettive e ipotesi di ricerca sulla storia dell’industria alimentare italiana”, Università 
politecnica delle Marche, Facoltà di Economia, Ancona, 13-14 gennaio 2017 
 
10/2016 
“Diseguaglianze economiche e salute. Il welfare sanitario e la sua efficacia nell’Italia contemporanea” – 
relazione al Convegno: Le diseguaglianze nella storia, promosso dalla Società Italiana degli Storici 
Economici, Brescia, 21 ottobre 2016 

04/2016 
“Scientists, experts, public policies and their impact on horse husbandry in Italy, 1860s-1920s” – relazione 
nel panel RUR03 “Horses in changing societies, 19th and 20th c. della ESSHC 2016 (European Social Science 
History Conference) – Valencia, 30 marzo-2 aprile 2016 
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04/2016 
Co-organizer (con L. Herment, S. Hedenborg, C. Martiin) del panel RUR03 “Horses in changing societies, 
19th and 20th c.” della ESSHC 2016 (European Social Science History Conference), Valencia, 30 marzo-2 
aprile 2016  
10/2015 
“Botanica e agricoltura. Dal Collegio Alberoni all’agronomia a Piacenza tra Sette e Ottocento” - relazione 
presentata al Convegno di studi: Hortus siccus. Una storia del Settecento: la Botanica al Collegio Alberoni, 
promossa da Collegio Alberoni-Opera pia Alberoni, Università Cattolica del Sacro Cuore, Associazione 
Laureati in Scienze agrarie e forestali di Piacenza et al., Piacenza, 10 ottobre 2015 
 
09/2015 
“Independent from the Army. The search for a better draught horse in Northern Italy (ca. 1880-1914)” - 
relazione nel panel 72 della Conferenza internazionale EURHO: Rural History 2015, Girona, 7-10 settembre 
2015 

08/2013 
“Cattle husbandry and breeding in Northern Italy (19th-early 20th century):  
the search for improvement” - relazione presentata al panel 5.2 “Intensification of animal husbandry in 
the Nineteenth and early Twentieth century” (organizer M. Jonasson) –  Convegno internazionale 
EURHO: Rural History 2013, Berna, 20 agosto 2013 

05/2013 
“Gli sbocchi professionali e le carriere dei laureati. Primi risultati della ricerca”, comunicazione al 
Seminario di studi: L’Università Cattolica e la formazione di una classe dirigente per l’Italia. L’economia 
(1921-1970), promossa dal Dipartimento “Mario Romani” e dall’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia “Mario Romani”, con il patrocinio della Facoltà di Economia, Milano, 20 maggio 2013. 
Iniziativa che rientra nel Programma di ricerca di interesse d’Ateneo: Laboratori di modernizzazione e 
formazione delle risorse sociali e dei gruppi dirigenti: Milano e le esperienze dei cattolici nel Novecento 

11/2012 
“I disabili tra iniziative assistenziali e occupazione” - relazione al Convegno nazionale di studi: Welfare in 
Italia nel secondo dopoguerra. L’assistenza (1945-1968), organizzato dalla Università degli Studi di Milano 
- Dipartimento di studi storici e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore - Dipartimento di storia 
dell’economia, della società e di scienze del territorio “Mario Romani, Milano, 27-28 novembre 2012 

05/2012 
“Gli stabilimenti botanico-agrari nell’Italia preunitaria”, relazione alla Giornata di studi: La cultura delle 
piante dal ‘700 all’Unità d’Italia organizzata da Orticola di Lombardia, Milano, 9 maggio 2012. 

05/2012 
“Le colonie agricole per giovani ‘derelitti’ e ‘traviati’” – relazione al Convegno di studi: Oltre l’assistenza. 
Lavoro e istruzione professionale negli istituti per l’infanzia ‘irregolare’, promosso dal Dipartimento “Mario 
Romani” e dal Museo Martinitt e Stelline - ASP Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, 
Milano, 25-26 maggio 2012 

11/2011 
“La formazione alle responsabilità d’impresa in Università Cattolica” - relazione al Convegno di studi: I 
cattolici e lo sviluppo del Paese nei 150 anni di storia unitaria, a cura del Dipartimento di Storia 
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dell’economia, della società e di scienze del territorio “M. Romani” e dell’Archivio per la Storia del 
movimento sociale cattolico in Italia “M. Romani”, Milano, 24-25 novembre 2011. 

10/2011 
“L’insegnamento delle materie commerciali” - relazione al Convegno di studi: L’istruzione secondaria 
nell’Italia unita (1861-1901), a cura dell’Università degli Studi di Milano, dell’Istituto lombardo per la storia 
dell’età contemporanea et al., Milano, 5-6 ottobre 2011 
 
2/2011 
“Imprenditorialità e cultura. I Visconti di Modrone e la Scala”, relazione presentata al Convegno: I Visconti 
di Modrone. Economia e società a Milano tra età moderna ed età contemporanea, promosso dal 
Dipartimento “Mario Romani” e dall’Associazione Duca Marcello Visconti di Modrone per lo studio della 
storia dell’industria, Milano, 8 febbraio 2011 
 
 
5. Altre collaborazioni scientifiche (ultimi 10 anni) 
 
Partecipazione al programma di ricerca su “Laboratori di modernizzazione e formazione delle risorse 
sociali e dei gruppi dirigenti: Milano e le esperienze dei cattolici nel Novecento”, promosso dal 
Dipartimento “Mario Romani” e finanziato dall’Ateneo sulla linea D.3.2 (Programmi di ricerca di rilevante 
interesse per l’Ateneo) (dal 2010) 

Membro del Consiglio direttivo del Museo lombardo di Storia dell’agricoltura (MULSA). Vicepresidente 
del MULSA (dal 2009). 

Membro del Comitato direttivo dell’Associazione culturale “Duca Marcello Visconti di Modrone per la 
storia dell’industria”, avente compiti di tutela e di valorizzazione dell’Archivio storico Visconti di Modrone 
conservato presso l’Università Cattolica (dal 2008). Direttore della stessa Associazione (dal 2021) 

Membro del Comitato di Presidenza della Società storica lombarda (2014-2016, 2017-2019, 2020-   ) 

Membro del Comitato direttivo dell’ASSI - Associazione per gli studi storici sull’impresa (2019-   ) 

Membro del Comitato scientifico della Fondazione Mansutti per la storia dell’assicurazione (2017-    ) 

 

Socio della Società italiana degli Storici economici. Membro del Collegio dei revisori per il quadriennio 
2021-2025 

Socio della Società Storica Lombarda 

Socio dell’ASSI - Associazione per gli studi storici sull’impresa 

Membro della Segreteria di redazione del “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale 
cattolico in Italia” (dal 2007) 

Referee per le riviste: 
“Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia” 
“Glocalism. Journal of culture, politics and innovation” 
“History of Education” (Routledge) 
“Mediterranea” 
“Ricerche di storia economica e sociale” 
“Società e storia” 
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“Storia in Lombardia” 
“Storia e problemi contemporanei” 
“Studi storici” 
 
Valutazione di progetti in qualità di esperto registrato su Reprise (registro digitale di esperti scientifici 
indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Miur) 
 
6. Attività  didattica (ultimi 3 anni)  
 
Insegnamenti curricolari presso Università Cattolica: 
 
Storia economica - Corso di laurea triennale in Economia e gestione delle imprese, delle aziende e dei 
servizi sanitari (Sede di Roma) (8 CFU, un modulo) 

Storia economica (gruppo Co-La) - Corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale e altri cdl 
(Sede di Milano) (8 CFU) 

Storia economica della cultura –Corso di laurea triennale interfacoltà in Economia e gestione dei beni 
culturali e dello spettacolo (Sede di Milano) (8 CFU, un modulo)  

Storia economica (Storia delle società per azioni) - Corso di laurea magistrale in Management (8 CFU, un 
modulo) 

7. Dottorati di ricerca (ultimi 10 anni) 
 
Membro della Commissione di esame finale del Dottorato di ricerca in Scienza della persona e della 
formazione (XXXI ciclo) - Curriculum Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea (s.s.d. SECS-
P/12 e M-STO/04) –Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 10 luglio 2019 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia economica - Università degli Studi di Verona - 
afferente alla Scuola superiore di Studi storici, geografici e antropologici (dal 2011 al 2017) 

Supervisor di tesi di dottorato: 

Sara Margoni, Il ruolo del design nell’innovazione industriale del Novecento: percorsi nazionali e casi 
aziendali – Tesi di dottorato in Storia dell’impresa, dei sistemi d’impresa e finanza aziendale – Università 
degli Studi di Milano - ciclo XXIII (tutor esterno) 

Sonia Residori, “Nessuno è rimasto ozioso”: campi di concentramento e prigionieri austro-ungarici in Italia 
durante la Grande Guerra (1915-1918) – Tesi di dottorato in Storia economica – Università di Verona. Scuola 
di dottorato di Studi storici, geografici e antropologici – ciclo XXVIII (tutor) 

Marco Marigliano, Il problema dell’innovazione in zootecnia in prospettiva storica: il caso della Frisona 
italiana – Tesi di dottorato discussa nella Scuola di dottorato per il sistema agroalimentare (Agrisystem) 
– Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza-Cremona – XXXI ciclo (co-tutor insieme alla prof.ssa 
Mariacristina Piva) 
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8. Pubblicazioni scientifiche principali (ultimi 15 anni) 
 
a) Articoli, saggi e monografie 
 
Salute, malattie e sistema sanitario in Italia, 1861-1978. Un bilancio, in Il welfare in Italia tra pubblico e 
privato. Un percorso di lungo periodo, a cura di Silvia A. Conca Messina e Valerio Varini, Milano, 
FrancoAngeli, 2020, pp. 49-76 
 
Il filo più sottile. L’industria della seta tra “alte fabbriche” e mercati oltremontani. Il caso di Bergamo e 
territorio (secoli XVIII-XIX), Torino, Giappichelli, 2019, XVI, 239 p. 
Disuguaglianze economiche e salute nell’Italia contemporanea, in Società Italiana degli Storici economici, 
Le disuguaglianze economiche nella storia, a cura di Giovanni Gregorini, Milano, Vita e Pensiero, 2018, pp. 
152-171 
 
Botanica e agricoltura. Dal Collegio Alberoni all’agronomia a Piacenza tra Sette e Ottocento, in Hortus 
siccus. Una storia del Settecento: la Botanica al Collegio Alberoni, a cura di Adriano Marrocco, [Piacenza], 
Collegio Alberoni – Opera Pia Alberoni, Università Cattolica del Sacro Cuore et al. [Piacenza, TEP Arti 
Grafiche, 2018], pp. 29-37  
 
Luogotenenti di Dio o maestre delle operaie? Congregazioni religiose e lavoro femminile nel Bergamasco tra 
Otto e Novecento, in Alle radici del movimento sociale cattolico bergamasco, a cura di Alessandro Angelo 
Persico, Bergamo, Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco, 2018 (I convegni di Archivio Bergamasco, 
4), pp. 115- 150   
 
The Rise and Decline of a Large Company: Polenghi Lombardo, in Cheese Manufacturing in the Twentieth 
Century. The Italian Experience in an International Context, ed. by Claudio Besana, Rita D’Errico, Renato 
Ghezzi, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2017, pp. 337- 362 

 
Vecchie e nuove povertà: tra storia e politica economica, in Educati dalla misericordia. Un nuovo sguardo 
sull'umano, a cura di Giuseppe Colombo, Milano, Vita e Pensiero, 2017, pp. 177-181 
 
Alla ricerca degli attori. Manifatture e industrie negli equilibri economici della Lombardia (secoli XVII-XIX), 
in L’uomo al centro della storia. Studi in onore di Luigi Trezzi, a cura di Valerio Varini, Milano, 
FrancoAngeli, 2017, pp. 191-211 
 
Non un alimento qualsiasi. Riflessioni sull’industrializzazione del latte alimentare in Italia nell’Otto e 
Novecento, in “Proposte e Ricerche”, 40 (2017) [stampa 2018], n. 79, pp. 17-38 
 
L’agricoltura nell’azione della Camera di Commercio di Cremona, in Tra città e territorio. L’attività della 
Camera di Commercio di Cremona nei secoli XIX-XX. Atti della giornata di studio in occasione della 
pubblicazione del volume Dall’Universitas mercatorum alla Camera di Commercio di Cremona, Cremona, 
16 maggio 2016, a cura di Giovanni Vigo e Valeria Leoni, Cremona, Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, 2017, pp. 57-94 (“Bollettino storico cremonese”, n.s., 20, 2015-2017) 
 
I mungitori nello sviluppo zootecnico della Bassa lombarda nel Novecento, in Formare alle professioni. I 
saperi della cascina, a cura di Monica Ferrari, Gianpiero Fumi, Matteo Morandi, Milano, FrancoAngeli, 
2016, pp. 105-123 
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(con Monica Ferrari e Matteo Morandi, Saperi e professioni della 'cascina': sguardi spazio-temporali, in 
Formare alle professioni. I saperi della cascina, a cura di Monica Ferrari, Gianpiero Fumi, Matteo Morandi, 
Milano, FrancoAngeli, 2016, pp. 7-23 
 
C. Cenedella, G. Fumi, Introduzione, in Oltre l’assistenza. Lavoro e formazione professionale negli istituti 
per l’infanzia ‘irregolare’ in Italia tra Sette e Novecento, a cura di Cristina Cenedella e Gianpiero Fumi, 
Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. VII-X 
 
La terra migliora l’uomo. Le colonie agricole per la gioventù “irregolare” nell’Italia del secolo XIX, in Oltre 
l’assistenza. Lavoro e formazione professionale negli istituti per l’infanzia “irregolare” in Italia tra Sette e 
Novecento, a cura di Cristina Cenedella e Gianpiero Fumi, Milano, Vita e Pensiero, 2015, pp. 79-127 
 
L’esercito lavorante. L’industria lombarda e la guerra 1914-1918, in “Archivio storico lombardo”, 141 (2015), 
pp. 103-128 
Imprenditori culturali. L’impegno nella gestione del Teatro alla Scala, in I Visconti di Modrone. Nobiltà e 
modernità a Milano (secoli XIX-XX), a cura di G. Fumi, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 237-270 
 
Iniziative per il progresso zootecnico nell’Italia settentrionale tra Otto e Novecento, in Seminari carne. 
Filiera zootecnica, valore alimentare (Sant’Angelo Lodigiano, 18 e 20 ottobre 2013), a cura di T. Maggiore e 
L. Mariani, Sant’Angelo Lodigiano, Museo lombardo di storia dell’agricoltura, 2014, pp. 95-108 
 
Paronetto, Sergio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LXXXI Roma, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 2014, pp. 431-434 
 
I congressi internazionali di assistenza e protezione sociale. Milano nella circolazione internazionale dei 
saperi (sec. XIX), in La vita fragile. Infanzia, disagio e assistenza nella Milano del lungo Ottocento. 
Convegno di studi, Milano, Fondazione Stelline, a cura di Cristina Cenedella e Laura Giuliacci, Milano, 
Vita e Pensiero, 2013, pp. 59-89 

L'insegnamento delle materie economico-commerciali negli istituti tecnici, in L’istruzione secondaria 
nell’Italia unita, 1861-1901, a cura di Carlo G. Lacaita e Mariachiara Fugazza, Milano, Franco Angeli, 2013, 
pp. 174-210 

Le molte vie del finanziamento privato del bene pubblico. Milano tra Ottocento e Novecento, in Milano 
capitale del bene comune, a cura di Mara Tognetti Bordogna e Vittorio A. Sironi, Milano, FrancoAngeli, 
2013, pp. 77-111 

Il “problema dei dirigenti” alle origini dell’Iri, in Studi in ricordo di Tommaso Fanfani, a cura di Marcello 
Berti, Alberto Bianchi, Giuseppe Conti, Michèle Merger e Valeria Pinchera, Pisa, Pacini – Fondazione 
Piaggio, 2013 (Collana Tommaso Fanfani, 1), vol. I, pp. 365-380 

La Colonia agricola della Pia Casa degli Incurabili di Abbiategrasso, in Il paese dell’acqua. I Luoghi Pii 
Elemosinieri di Milano e le loro terre: un itinerario nel paesaggio dal Medioevo ai nostri giorni, a cura di 
Lucia Aiello, Marco Bascapè e Sergio Rebora, Milano, Azienda di servizi alla persona Golgi-Redaelli - 
Como, Nodolibri, 2013, pp. 390-402 
 



9 
 

(con Claudio Besana, Andrea M. Locatelli e Paolo Tedeschi), Aperçu sur les origines des organisations des 
industriels en Lombardie, in Genèse des organisations patronales en Europe (XIXe-XXe siècles), dir. da 
Danièle Fraboulet e Pierre Vernus, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 37-54. 
 
“Uno spirito di pubblica tutela”. Note sull’attività erogativa della Cassa di risparmio delle provincie lombarde 
(1883-1932), in La città scientifica, a cura di Pietro Redondi, Milano, Guerini e Associati, 2012, pp. 99-155. 

Formare le maestranze in azienda. Le scuole di fabbrica nella prima metà del Novecento, in Comunità di 
lavoro. Le opere sociali delle imprese e degli imprenditori tra Ottocento e Novecento, a cura di Luigi Trezzi 
e Valerio Varini, Milano, Guerini e Associati, 2012, pp. 209-234. 

I veterinari, in I professionisti a Cremona. Una storia pluricentenaria, a cura di Valeria Leoni e Matteo 
Morandi, Cremona, Associazione professionisti della provincia di Cremona – Edizioni Libreria del 
Convegno, 2011, pp. 137-146. 
 
I periti agrari e i dottori in scienze agrarie, in I professionisti a Cremona. Una storia pluricentenaria, a cura 
di Valeria Leoni e Matteo Morandi, Cremona, Associazione professionisti della provincia di Cremona – 
Edizioni Libreria del Convegno, 2011, pp. 147-157. 
 
Una piccola Montecassino. Patrimonio e amministrazione dell’Alberoni dalla nascita del Collegio alla 
costituzione dell’Opera pia (secoli XVIII-XIX), in Le carte dell’Alberoni. Nuove ricerche per la storia del 
Collegio Alberoni di Piacenza e della formazione del clero cattolico, a cura di Angelo Bianchi, [Piacenza], 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, [2011], pp. 305-372. 
 
Dalla fine del fascismo allo statuto del 1948, in Storia dell’IRI, vol. I, Dalle origini al dopoguerra, 1933-1948, 
a cura di Valerio Castronovo, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 519-599. 
 
Fanfani al Ministero del Lavoro (1947-1950): lotta alla disoccupazione e regolazione pubblica, in «Bollettino 
dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 46 (2011), n. 1-2 (numero monografico 
dedicato a Amintore Fanfani: formazione culturale, identità e responsabilità politica, a cura di Alberto Cova 
e Claudio Besana), pp. 256-301. 
Ripubblicato in Amintore Fanfani. Formazione culturale, identità e responsabilità politica, a cura di Alberto 
Cova e Claudio Besana, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 263-308. 
 
L’evoluzione delle strutture e delle funzioni sanitarie in Lombardia tra Ottocento e Novecento, e Imprese 
sociali e patrimoni di scopo: il pluralismo concreto della solidarietà lombarda, in Far bene e fare il bene. 
Interpretazioni e materiali per una storia del welfare lombardo, a cura di Alessandro Colombo, Milano, Irer 
– Istituto regionale di ricerca per la Lombardia – Guerini e Associati, 2010, pp. 39-46 e 81-94. 
 
Le premesse settecentesche, in La Fiera autunnale di merci e bestiame a Codogno. Indagine storica sulla 
mostra-mercato in occasione dei 220 anni, a cura di Marco Giovanni Migliorini, [Codogno, Comune di 
Codogno], 2010, pp. 15-40. 
 
L’economia lodigiana tra Ottocento e Novecento. Percorsi e protagonisti, Lodi, Camera di commercio di 
Lodi – Milano, Metamorfosi, 2009, VIII, 246 p., [93] c. di tav. [lavoro coordinato dal Centro per la cultura 
d’impresa]  
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Il “farsi prossimo” di un imprenditore. Per una biografia di Alberto Falck, in Alberto Falck, Il punto è la 
responsabilità personale. Scritti e interventi, a cura di G. Fumi, Milano, Fondazione Ambrosianeum, 2009, 
pp. 367-413. 
 
Gli accordi internazionali di ‘sicurezza sociale’ e la questione delle politiche sociali alle origini della 
costruzione europea (1947-1956), in Il dilemma dell’integrazione. L’inserimento dell’economia italiana nel 
sistema occidentale (1945-1957), a cura di A. Cova, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 125-209. [Atti del 
convegno conclusivo del Prin “L’integrazione economica italiana nel sistema occidentale (1945-1957)]. 
 
Il welfare delle responsabilità, in Fiducia e speranza. Note per una storia dell’intrapresa economica e sociale 
in Lombardia, a cura di Alessandro Colombo, Milano, Irer – Istituto regionale di ricerca per la Lombardia, 
2008, pp. 55-80.  
 
L’archivio Visconti di Modrone, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», 82 
(2008), n. 3, pp. 820-824. 
 
Emulazione o profitto? L’avvio delle esposizioni agricole nell’Italia preunitaria, in Arti, tecnologia, progetto. 
Le esposizioni d’industria in Italia prima dell’Unità, a cura di G. Bigatti e S. Onger, Milano, Franco Angeli, 
2007, pp. 197-240. 
 
Il patrimonio del Pio Albergo Trivulzio. Dalle origini alla prima guerra mondiale, in La vita fragile. Dipinti, 
ambienti, immagini di Martinitt, Stelline, Pio Albergo Trivulzio nella Milano del lungo Ottocento (1815-1915), 
a cura di M. Canella e C. Cenedella, Milano, Nexo - Azienda di servizi alla persona Istituti milanesi 
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, 2007, pp. 98-125. 
 
Azione sociale dei cattolici ed economia. Una relazione di Mario Romani del 1959 sull’Italia preunitaria, a 
cura di G. Fumi, in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 42 
(2007), n. 3 (n. monografico su Mario Romani e gli studi di storia economica e sociale. Atti dell’incontro di 
studi, Milano, 16 giugno 2006), pp. 395-406. 
 
Bibliografia degli scritti e degli interventi di Mario Romani, a cura di G. Fumi, ivi, pp. 407-429. 
 
Divulgazione e sperimentazione agraria nell’opera della Cattedra ambulante di Cremona da Sansone a De 
Carolis (1896-1935), in Gli agronomi in Lombardia: dalle cattedre ambulanti ad oggi, a cura di O. Failla e G. 
Fumi, Milano, Franco Angeli – Museo lombardo di storia dell’agricoltura, 2006, pp. 87-128. 
 
Gli ‘inutili sforzi per regolar Bergamo’ e la crescita del setificio nel Settecento, in Storia economica e sociale 
di Bergamo. Il tempo della Serenissima, tomo IV, Settecento, età del cambiamento, [a cura di M. Cattini e 
M. A. Romani], Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, 2006, pp. 105-145. 
 
 
b) Curatele 
 
 
Formare alle professioni. I saperi della cascina, a cura di Monica Ferrari, Gianpiero Fumi, Matteo Morandi, 
Milano, FrancoAngeli, 2016, 267 p. (Storia dell’educazione) 
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Oltre l’assistenza. Lavoro e formazione professionale negli istituti per l’infanzia “irregolare” in Italia tra Sette 
e Novecento, a cura di Cristina Cenedella e Gianpiero Fumi, Milano, Vita e Pensiero, 2015, X, 338 p., 32 p. 
di tav. f.t. (Ricerche. Storia) 
 
I Visconti di Modrone. Nobiltà e modernità a Milano (secoli XIX-XX), a cura di G. Fumi, Milano, Vita e 
Pensiero, 2014, XV, 327 p. (Ricerche. Storia) 
 
L’intervento dello Stato nell’economia italiana. Continuità e cambiamenti, a cura di A. Cova e G. Fumi, 
Milano, FrancoAngeli, 2011, 608 p. 
 
Alberto Falck, Il punto è la responsabilità personale. Scritti e interventi, a cura di G. Fumi, Milano, 
Fondazione Ambrosianeum (copyright Eredi Alberto Falck), 2009, XXXII, 417 p. 
Realizzato in tiratura limitata dalla Stamperia Valdonega. Una nuova edizione è apparsa su iniziativa della 
stessa Fondazione Ambrosianeum, senza indicazione di anno (ma 2010) con alcune correzioni, senza le 
illustrazioni dell’edizione precedente e con la seguente paginazione: XXXII, 405 p. 
 
Gli agronomi in Lombardia: dalle cattedre ambulanti ad oggi, a cura di O. Failla e G. Fumi, Milano, Franco 
Angeli - Museo lombardo di storia dell’agricoltura, 2006, 431 p., [14] c. di tav. 
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