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IDAMARIA FUSCO 

 

CURRICULM VITAE ET STUDIORUM 

 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

Ricercatrice CNR-ISMed (Istituto di Studi sul Mediterraneo) di Napoli. 

Dal 15 settembre 2020 in assegnazione temporanea presso il CNR-ISEM (Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea) di Cagliari. Sede di lavoro di Roma - Tor Vergata.  

 

STUDI E SPECIALIZZAZIONI 

-novembre 1990: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

(110 e lode/110); 

-ottobre 1994: diploma di specializzazione in “Diritto amministrativo e scienza 

dell’amministrazione” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (50 e lode/50); 

-novembre 1995: diploma di perfezionamento in “Amministrazione e finanza degli enti locali” presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

-gennaio 1995: abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di 

Napoli; 

-febbraio 1999: dottorato di ricerca in “Storia economica” (XI ciclo) presso l’Istituto Universitario 

Navale (oggi Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) (Napoli) (con integrazione di borsa di 

studio per soggiorno di studio e ricerca in Spagna). 

 

ALCUNE PARTECIPAZIONI A SEMINARI CON BORSA DI STUDIO 

-luglio 1994: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la 

partecipazione al VI seminario internazionale di studi sul tema Los Reyes Católicos y los orígenes 

del Imperio presso l’Università di Valladolid (Spagna); 

-luglio 1995: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la 

partecipazione al VII seminario internazionale di studi sul tema Ciudad y mundo urbano en la Epoca 

Moderna presso l’Università di Valladolid; 

-luglio 1997: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la 

partecipazione al IX seminario internazionale di studi sul tema Pensamiento y política económica en 

la Época Moderna presso l’Università di Valladolid. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO IL CNR 

-1° maggio-20 settembre 1992: borsista del CNR-IROSS (Istituto di Ricerche sull’Organizzazione 

Socio-territoriale dei Servizi) di Penta di Fisciano (SA); 

-1° ottobre 1992-30 settembre 1994: borsista del CNR-ISEMEM (Istituto di Studi sull’Economia 

del Mezzogiorno nell’Età Moderna) di Napoli, poi ISEM (Istituto di Storia Economica del 

Mezzogiorno), poi ISSM (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) e oggi ISMed (Istituto di 

Studi sul Mediterraneo); 

-1° ottobre 1994-3 gennaio 1997: ricercatrice a tempo determinato del CNR-ISEMEM; 

-21 giugno-21 dicembre 1999: contratto di collaborazione professionale con il CNR-ISEM (Napoli) 

per attività di ricerca; 

-15 giugno 2000-1° gennaio 2004: ricercatrice a tempo determinato del CNR-ISEM (Napoli); 

-2 gennaio 2004-oggi: ricercatrice di ruolo (III livello professionale; profilo ricercatore) del CNR; 

-2010: idoneità, a seguito di concorso, per il livello II (primo ricercatore) del CNR; 

-luglio 2016-maggio 2019: membro del Consiglio di Istituto del CNR-ISSM; 

-2018: idoneità, a seguito di concorso, per il livello II (primo ricercatore) del CNR; 

-2019: vincitrice di concorso CNR per anticipo di fascia stipendiale (art. 8 del CCNL 2002-2005); 

-ottobre 2020-oggi: membro del Consiglio di Istituto del CNR-ISEM (Cagliari). 
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ATTIVITA’ PRESSO UNIVERSITA’ 

-dicembre 1990-settembre 1992: attività di studio e di ricerca presso l’Istituto di Finanza Pubblica 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Partecipazione a 

commissioni di esame; 

-a.a. 1998/1999: collaborazione, con un contributo per attività di ricerca e di studio, con la cattedra 

di “Storia economica” della Facoltà di Economia della Luiss (Libera Università Internazionale degli 

Studi Sociali) Guido Carli di Roma. Partecipazione a commissioni di esame; 

-a.a. 1999/2000: docente incaricato per un ciclo di lezioni di “Storia economica” presso la Facoltà di 

Economia della LUM (Libera Università Mediterranea) di Casamassima (Bari). Presidente della 

commissione di esame; 

-a.a. 1999/2000-a.a. 2001/2002.; a.a. 2004/05: contratti di insegnamento presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi della Calabria (Arcavacata di Rende, Cosenza) per 

l’insegnamento di “Storia economica”. Presidente della commissione di esame; 

-a.a. 2001/2002: docente incaricato per un corso di lezioni integrative di “Storia delle relazioni 

internazionali” presso la Facoltà di Economia della LUM. Presidente della commissione di esame; 

-a.a. 2002/2003-a.a. 2007/2008: contratti annuali di collaborazione con la cattedra di “Storia 

economica” dell’Università Suor Orsola Benincasa (Napoli). Partecipazione a commissioni di esame; 

-a.a. 2002/2003-a.a. 2006/2007: contratti di insegnamento presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Calabria per l’insegnamento di “Storia economica della tecnologia”. 

Presidente della commissione di esame; 

-a.a. 2005/2006-a.a. 2009/2010: contratti di insegnamento presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi della Calabria per l’insegnamento di “Storia economica: da Morse al web”. 

Presidente della commissione di esame; 

-a.a. 2008/2009: contratto di collaborazione con la cattedra di “Storia contemporanea” 

dell’Università Suor Orsola Benincasa. Partecipazione a commissioni di esame; 

-a.a. 2009/2010-a.a. 2011/2012: cultore della materia e membro delle commissioni di esame 

dell’insegnamento di “Storia contemporanea” dell’Università Suor Orsola Benincasa; 

-a.a. 2017/2018: contratto di attività didattica integrativa per l’insegnamento di “Storia Economica” 

presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Napoli “Federico II”; 

-a.a. 2019/2020: contratto di attività didattica integrativa per l’insegnamento di “Storia Economica” 

presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Napoli “Federico II” 

(presso le carceri di Secondigliano e Pozzuoli per il corso di Laurea in Economia e Commercio); 

-a.a. 2020/2021: cultore della materia per l’insegnamento di “Storia economica” (Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”). 

 

RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA 

-1994 e 1995: progetti di ricerca CNR-ISEMEM su L’economia del Regno di Napoli tra la peste del 

1656 e la guerra del 1674 e su Finanza ed economia nel Mezzogiorno dopo l’epidemia di peste del 

1656; 

-1996: finanziamento di un progetto nell’ambito del “Programma di scambi internazionali per la 

mobilità, di breve durata, di studiosi/ricercatori di Istituzioni di ricerca italiane e studiosi stranieri”. 

Soggiorno di studio e ricerca presso il “Departamento de Historia Moderna y Contemporanea y de 

América” dell’Università di Valladolid; 

-2001: finanziamento di un progetto di ricerca “Giovani ricercatori” dell’Università degli Studi della 

Calabria su Il settore serico in Calabria tra Otto e Novecento. Soggiorno di studio e di ricerca a Lione 

e Parigi (Francia); 

-ottobre 2014: responsabile operativo del progetto scientifico, proposto all’Associazione Bergamo 

Scienza, per la partecipazione alla XII edizione del relativo festival (3-19 ottobre 2014) con una 

conferenza sul tema La bellezza salverà il mondo? La perfetta imperfezione della diversità per nutrire 

il pianeta nel XXI secolo; 

-15 settembre 2020-31 dicembre 2021: progetto di ricerca del CNR-ISEM su Il governo 

dell’emergenza nel regno di Napoli di età moderna.  
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PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI RICERCA SU PROGETTI 

-1991: partecipazione alla ricerca interdisciplinare, finanziata dal CNR, su I modi di formazione delle 

leggi (Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Università degli Studi di Genova); 

-1993 e gennaio 1996-gennaio 1997: progetti scientifici CNR-ISEMEM su Banche, finanze e 

sviluppo economico nel Mezzogiorno in Età Moderna e su Economia, fiscalità e assistenza nel 

Mezzogiorno in Età Moderna; 

-1999: progetto scientifico finanziato dal CNR su Turismo e squilibri regionali (Dipartimento di Studi 

Geoeconomici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”); 

-1999-2002, 2001-2002 e 2003: progetti scientifici CNR-ISEM (Napoli) su Stato, politiche ed 

economia (secc XVII-XIX), su Operatori economici, circuiti commerciali e creditizi (secc. XVII-XX), 

su Le relazioni Nord-Sud nel Mediterraneo. Una ricerca quantitativa e su Formazione del capitale, 

credito, finanza, crescita; 

-2003-2008: progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Comunità Europea Réseau euro-

méditerranéen des centres de recherche en sciences humaines sur l’aire méditerranéenne RAMSES2, 

con sede Aix-en-Provence (France) (VI Programme Cadre de Recherche et de Developpement 

Communautaire); 

-2004-2015, 2004 e 2005-2008: progetti scientifici CNR-ISSM su Istituzioni, Politiche Economiche 

e Sviluppo nell’area mediterranea, su Formazione del capitale, credito, finanza, crescita e su Il 

Mezzogiorno italiano nel sistema delle relazioni euromediterranee in prospettiva storica; 

-dicembre 2006-febbraio 2007: progetto scientifico internazionale su Mediterranean, Myths and Sea 

(MedMySea), INTERREG III B Archimed, CNR; 

-aprile, maggio e novembre 2007: progetto scientifico internazionale su New people’s relations in 

Eastern Mediterranean (PEOPLES), INTERREG III B Archimed, CNR; 

-1° dicembre 2007-17 marzo 2008: progetto scientifico per il Centro per la Cultura d’Impresa su 

incarico di Unioncamere; 

-31 luglio 2008-30 luglio 2010: progetto scientifico su Sviluppo delle esportazioni di prodotti 

agroalimentari del Mezzogiorno, finanziato dal MIUR; 

-2009-2015: progetto scientifico CNR-ISSM su Divari di sviluppo nel Mediterraneo. Italia e 

Mezzogiorno tra età moderna e contemporanea; 

-2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019: progetti scientifici internazionali 

finanziati dal CNR nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica tra CNR e l’Accademia delle 

Scienze di Moldova; 

-1° luglio 2012-30 aprile 2014: progetto scientifico su Tecnologie di comunicazione per la 

valorizzazione dei processi delle filiere conserviera e vitivinicola, finanziato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico nell’ambito del Progetto di innovazione industriale Nuove tecnologie per il 

Made in Italy; 

-novembre 2013, maggio 2014, 15 ottobre-30 novembre 2015: progetto scientifico MAR.TE – 

Safety link for sea-land logistics, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca nell’ambito del Programma operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013; 

-gennaio-aprile 2014: progetto scientifico Smart Tunnel – Piattaforma intelligente di servizi logistici 

per le città portuali, finanziato dal MIUR nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013; 

-giugno-settembre 2014: progetto scientifico MAR.TE – Modelli di governance, riconfigurazione e 

monitoraggio delle attività logistico-portuali ed inter-portuali, finanziato dal MIUR nell’ambito del 

PON Ricerca e Competitività 2007-2013; 

-2015: progetto scientifico internazionale finanziato dal CNR nell’ambito degli accordi di 

cooperazione scientifica tra CNR e Hungarian Academy of Sciences (MTA) (Ungheria); 

-2016-2018, 2016-14 settembre 2020: progetti scientifici CNR-ISSM (poi ISMed) su Territorio, 

ambiente, paesaggio e su Mezzogiorni e sviluppo. Istituzioni, mercati, cultural heritage; 

-2016-2017: progetto scientifico su I flussi logistici nazionali e internazionali in alcune produzioni 

agroalimentari: il caso conserviero e vitivinicolo; 

-2017: progetto scientifico CNR-ISSM (poi ISMed) su Storia delle migrazioni mediterranee in età 

contemporanea; 
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-1° ottobre 2017-oggi: membro del gruppo di ricerca internazionale Red columnaria (sul tema Nodo 

Instituciones asistenciales y economía de la caridad en las Monarquías Ibéricas), una delle maggiori 

reti internazionali di centri di ricerca sul mondo ibero-americano, con 19 gruppi di ricerca e circa 150 

ricercatori in 10 nazioni di tre continenti (http://www.um.es/redcolumnaria); 

-ottobre 2017-14 settembre 2020: progetto scientifico T.I.P.A. Termoplastici innovativi per 

l’aeronautica, Bando Horizon 2020 - PON I&C (imprese e competitività) 2014-20; 

-2018-2020: progetto scientifico Diffondo 3.0 ( DIgitalizzazione e Fruizione del FOndo 

beNeDettinO delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”) (partnership tra il Comune 

di Catania, le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” e l’Istituto per i Beni Archeologici 

e Monumentali IBAM del CNR), finanziato nell’ambito delle iniziative di investimento per il 

Mezzogiorno promosse dal governo, dall’Agenzia per la coesione territoriale in accordo con le 

Amministrazioni regionali e locali (“Patto per lo sviluppo della Città di Catania”); 

-aprile 2019-oggi: progetto europeo COST Action CA18110 Underground Built Heritage as 

catalyser for Community Valorisation (Azione COST – Finanziamento europeo Horizon 2020); 

-ottobre 2019-aprile 2020: progetto scientifico Rete Intelligente dei Parchi Archeologici - Parco 

Archeologico Urbano di Napoli (RiPA-PAUN), POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - O.S. 1.2 AZ. 

1.2.2. Avviso “Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il 

rafforzamento dei potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania”; 

-2019-2021: progetto scientifico internazionale finanziato dal CNR nell’ambito degli accordi di 

cooperazione scientifica tra CNR e l’Accademia delle Scienze di Bulgaria; 

2020-14 settembre 2020: progetto CNR-ISMed dal titolo Divari, intrecci e contaminazioni nel 

Mediterraneo: politica, economia, ambiente. 

 

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 

-2004: gruppo di ricerca che, a seguito di un convegno (Università della Calabria; ottobre 2021), ha 

prodotto il volume La seta. E oltre… (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004), curato dalla 

sottoscritta; 

-2009: gruppo di ricerca afferente al CNR-Dipartimento Identità Culturale che ha prodotto il volume 

Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni interculturali (CNR-ISSM, Napoli, 

2009), curato dalla sottoscritta (con M.C. Carli e G. Di Cristofaro Longo); 

-2016: gruppo di ricerca che ha prodotto lo special issue di Global Environment. A Journal of 

Transdisciplinary History (2016, n. 9.2, The White Horse Press) dal titolo Environmental Issues in 

the Socialist and Post-Socialist Countries, curato dalla sottoscritta e da D.A.L. Quagliarotti. 

 

ATTIVITA’ DI REFERAGGIO E VALUTAZIONE 

-2009-oggi: membro dell’“Albo di esperti interni ed esterni” per la composizione delle commissioni 

nelle procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo del CNR; 

-aprile 2012-2014: referee nell’Albo revisori MIUR, predisposto dal CINECA, al fine di revisionare 

progetti o prodotti scientifici per il settore scientifico-disciplinare “Modern and contemporary 

history” e “Social and economic history”; 

-2013-2014 e da aprile 2021: esperto per la valutazione di progetti dell’Unione Europea; 

-2014: reviewer per la rivista Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History per il 

saggio Water Policy in the Middle East: The Red-Dead Project; 

-settembre 2015-oggi: inserita nell’elenco REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian 

Scientific Evaluation) “di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del sapere, e di 

provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o 

nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica”; 

-2013-2017: in qualità di membro del Comitato di redazione, referee per alcuni saggi sottoposti alla 

rivista Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali; 

-2016: valutatore ANVUR per la VQR 2011-14; 

-aprile 2021-oggi: membro della “list of peer Reviewers” per le pubblicazioni del progetto COST 

Action CA18110 Underground Built Heritage as catalyser for Community Valorisation; 
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-2021: valutatore CINECA per i progetti del Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi 

Montalcini”. 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA 

-a.a. 2002/2003-a.a. 2007/2008: tutoraggio di tesi in “Storia economica” (Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa); 

-a.a. 2008/2009: tutoraggio di tesi in “Storia contemporanea” (Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa); 

-settembre-novembre 2010: tutoraggio scientifico nell’ambito del Master Europrogettazione-

Project Cycle Management per l’attività svolta presso il CNR-ISSM da una borsista; 

-2015: tutor e revisore per conto dell’Università Roma 2 di una tesi di dottorato in “Storia e scienze 

filosofico-sociali”; 

-gennaio-aprile 2017: tutor di una tirocinante del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” presso il CNR-ISSM; 

-1° giugno 2021-oggi: responsabile scientifico di un assegnista del CNR-ISEM nell’ambito del 

progetto di ricerca Processi di innovazione tecnologica e organizzativa del lavoro a partire dalla 

metà del XX secolo: l’impatto sull’Italia e sull’area del Mediterraneo e il ruolo della cooperazione 

economica, per la tematica Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro: la cooperazione 

economica euro-mediterranea come strumento di contrasto degli squilibri regionali (1950-2020). 

 

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI CONVEGNI E SEMINARI 

-1995: ha collaborato, con un contributo, all’organizzazione del convegno della Società degli Storici 

Italiani su Clio annebbiata? Le discipline storiche nel sistema universitario italiano; 

-2001: partecipazione all’organizzazione del convegno su La seta. E oltre... (Università della 

Calabria); 

-dicembre 2009-2010: coordinamento e responsabilità scientifica dei seminari CNR-ISSM; 

-aprile 2018: organizzazione di una sessione su From Central Power to Local ‘Powers’: the 

Government of a Territory (all’interno del network internazionale Elites and Forerunners) 

nell’ambito dell’European Social Science History Conference (ESSHC 2018) (Belfast, Queen's 

University); 

-ottobre 2020: membro del comitato scientifico del convegno internazionale su Plague and Plagues. 

Transdisciplinary and Diachronic Perspectives on the History of the Plague (University of the 

Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spagna) (convegno rimandato a ottobre 2021 a causa 

dell’emergenza legata al Coronavirus 2019); 

-maggio 2021: membro del comitato scientifico del Congresul Internațional Moldo-Polono-Român 

“Educație, Politici, Societate”, organizzato da Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării (Al 

Republicii Moldova), Universitatea De Stat Din Tiraspol (Cu Sediul În Chișinău), Universitatea 

Pedagogică Din Cracovia, Universitatea Din Craiova; 

-maggio 2021: coordinamento scientifico (con A. Cattaneo e M. Rabà) del seminario “Uomini, spazi, 

reti. Recenti studi sulla Monarchia Spagnola” all’interno del ciclo di ISEMinari del CNR-ISEM; 

-ottobre 2021: seminario dal titolo Fonti per la storia delle epidemie nel Mezzogiorno in età moderna 

nell’Archivio di Stato di Napoli, organizzato dal CNR-ISEM in collaborazione con la Escuela 

Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC). 

-ottobre 2021: membro del comitato scientifico del VII Seminario di Studi Dottorali Storia ed 

economia nei paesi del Mediterraneo su Le donne nelle monarchie europee. Paradigmi istituzionali, 

ruoli politici ed economici, modelli culturali (sec. XIII-XIX) (Napoli, CNR-ISMed; ottobre 2021). 

 

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 

-dicembre 2007: partecipazione su invito al convegno Cultura e società a Bitonto e in Puglia nell’età 

del Rinascimento (Centro Ricerche di Storia e Arte, Bitonto, Bari) (relazione su La società 

meridionale e la dominazione spagnola); 

-giugno 2009: partecipazione su invito al colloquio internazionale Luxes et internationalisation (XVè-

XIXè siècles) (Istituto di Storia dell’Università di Neuchâtel, Svizzera, in collaborazione con il 
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Comitato franco-italiano di storia economica AFHE-SISE), che si è tenuto a Neuchâtel (relazione su 

Il lusso del Regno: elementi del mercato voluttuario nel Regno delle Due Sicilie della prima metà 

dell'Ottocento, insieme a Giovanni Lombardi); 

-gennaio 2011: partecipazione su invito, in qualità di discussant, al convegno internazionale De la 

migration des alphabets. Perspectives interculturelles en histoire de la philosophie et enjeux posés 

par l’informatique pour les sciences de l’homme (CNR, sede centrale di Roma) ; 

-giugno 2012: partecipazione su invito all’incontro Tra gelsi, canali e ‘cavalieri’. C’era una volta la 

seta pontina (relazione su La storia della seta nei secoli) (Museo della Terra Pontina, Latina); 

-giugno 2016: invito a tenere un seminario nell’ambito dei seminari dell’INED-CEPAM-In-Hoppe 

«Autour des populations du passé-Migrations humaines», e in particolare nell’ambito del seminario 

su La peste dans les ports de Méditerranée (XIVe-XVIIIe siècles: prévention et protection face au 

risque (relazione su Plague and Prevention. Health Institutions, Health Policies and Difficulties in 

the 17th Century Kingdom of Naples; Université Nice, Sophia-Antipolis); 

-ottobre 2017: partecipazione su invito al convegno internazionale su Guardie e ladri. Banditismo e 

controllo della criminalità in Europa dal medioevo all’età contemporanea (Dipartimento di Studi 

Storici-Università di Milano; Dipartimento di Studi Umanistici-Università Ca’ Foscari, Venezia; 

Comuni di Gargnano e Tignale, Brescia; Cepoc-Centro interuniversitario di studi Le polizie e il 

controllo del territorio) (relazione su Labili confini e intrecci di ‘poteri’: banditismo e controllo nella 

Calabria di fine Seicento) che si è tenuto presso Palazzo Feltrinelli (Gargnano) e presso il Park Hotel 

Zanzanù (Tignale); 

-settembre 2018: partecipazione su invito al seminario su Montagano dentro e fuori. Paesi e 

paesaggi dell’Italia interna a confronto, organizzato da RESpro (Rete di Storici per i Paesaggi della 

Produzione) (relazione su Un vecchio progetto per uno sviluppo “diverso” della Calabria e il caso 

di San Floro; Montagano, Campobasso); 

-ottobre 2018: partecipazione su invito, in qualità di discussant, al convegno internazionale su Polizie 

e controllo del territorio: le permanenze nelle discontinuità (Dipartimento di Studi Storici, Università 

di Milano; Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari, Venezia; Comuni di Gargnano 

e Tignale; Cepoc), che si è svolto presso Palazzo Feltrinelli (Gargnano); 

-2018-14 settembre 2020: referente per il CNR-ISSM del comitato di Napoli dell’Istituto per la 

Storia del Risorgimento italiano; 

-febbraio 2019: tra i 10 finalisti della prima edizione del Premio Galasso con il volume La grande 

epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all’emergenza nella Napoli spagnola (Guida, Napoli, 2017) 

“per l’eccellente qualità del lavoro scientifico e l’apprezzabile contributo al dibattito storiografico 

internazionale”; 

-maggio 2021: partecipazione su invito alla sessione plenaria del Congresul Internațional Moldo-

Polono-Român “Educație, Politici, Societate” (Ministerul Educației, Culturii Și Cercetării, Al 

Republicii Moldova; Universitatea De Stat Din Tiraspol, Cu Sediul În Chișinău; Universitatea 

Pedagogică Din Cracovia, Universitatea Din Craiova) con una relazione su Pandemics and 

emergency government between past and present.  

 

ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI 

-tornata 2012: abilitazione scientifica nazionale in “Storia economica” (II fascia) e “Storia moderna” 

(II fascia); 

-tornata 2018: abilitazione scientifica nazionale in “Storia moderna” (II fascia). 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI DI RIVISTE 

-giugno-dicembre 2012: assistente di redazione di Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali, 

rivista di fascia A; 

-2013-2017: membro del comitato di redazione di Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali; 

-dicembre 2020-oggi: membro del comitato di redazione della collana “Europa e Mediterraneo” del 

CNR-ISEM; 

-dicembre 2020-oggi: membro della segreteria e del comitato di redazione di RiMe, Rivista 

dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea. 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO  

E’ stata più volte commissario di concorsi. 

 

CONOSCENZA LINGUISTICA 

Inglese e spagnolo. 
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PUBBLICAZIONI 

 

VOLUMI 

-La seta. E oltre… (a cura della sottoscritta), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pp. 1-541 

(con DVD allegato dal titolo Calabria…il baco e la seta…, di Vincenzo Romano, cui ha collaborato 

anche la sottoscritta in qualità di consulente scientifico) (ISBN: 88-495-0949-9). Volume pubblicato 

con il patrocinio della Sopraintendenza Archivistica per la Calabria; 

-Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Franco Angeli, Milano, 2007, pp. 

1-351 (ISBN: 978-88-464-9219-7) (valutazione massima in occasione della VQR 2004-2010); 

-Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni interculturali (a cura della 

sottoscritta con M.C. Carli e G. Di Cristofaro Longo), CNR-ISSM, Napoli, 2009, pp. 1-554 (ISBN: 

978-88-8080-112-2); 

-La grande epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all'emergenza nella Napoli spagnola, Guida 

editori, Napoli, 2017, pp. 1-388 (ISBN: 978-88-6866-274-5). Volume tra i 10 finalisti alla prima 

edizione del premio Galasso, 2019. 

 

CURA DI NUMERI MONOGRAFICI DI RIVISTE 

-Environmental Issues in the Socialist and Post-Socialist Countries (edited by la sottoscritta e Desirée 

A.L. Quagliarotti), special issue of Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History, 

2016, n. 9.2, The White Horse Press (United Kingdom) (ISSN: 1973-3739); 

-numero monografico sulle emergenze di RiMe, Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa 

Mediterranea, curato dalla sottoscritta con G. Sabatini, in corso di pubblicazione nel 2021. 

 

SAGGI IN VOLUME E ARTICOLE SU RIVISTE 

-Peste, economia e fiscalità in Terra di Bari, in Archivio Storico per le Province Napoletane, 

pubblicazione della Società Napoletana di Storia Patria, 1996 (CXIV della serie), pp. 35-59 (ISSN: 

0392-0267); 

-Epidemie e Amministrazioni feudali. Il patrimonio del Duca di Sessa e la peste del 1656, in Storia 

Economica, 1999, n. 3, pp. 573-609 (ISSN: 1824-5064); 

-Gli effetti della peste del 1656 negli Abruzzi e nel Contado di Molise, in Nuova Economia e Storia, 

1999, n. 1-2, pp. 43-85 (ISSN: 1126-0998); 

-Fisco e università in Terra d’Otranto nella seconda metà del Seicento, nella Collana del 

Dipartimento di Studi Storici dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università degli Studi di 

Lecce Itinerari di Ricerca Storica, XII-XIV (1998-2000), pp. 9-27 (ISSN: 1121-1156); 

-Attività produttive e fiscalità in Calabria tra XVI e XVIII secolo: il settore serico, in G. Anania (a 

cura di), Scelte pubbliche, strategie private e sviluppo economico in Calabria. Conoscere per 

decidere, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2001, pp. 181-216 (ISBN: 88-498-0187-4); 

-Il viceré di Napoli, conte di Castrillo, e l’epidemia di peste del 1656, in M. Rizzo, J.J. Ruiz Ibañez 

e G. Sabatini (a cura di), Le forze del Principe. Risorse, strumenti e limiti nella pratica del potere 

sovrano nei territori della Monarchia asburgica, Cuadernos de Floridablanca, Universidad de 

Murcia, 2004, pp. 137-178 (ISBN: 84-8371-441-8); 

-Gelsi, bachi e seta in Calabria tra passato e presente, in I Frutti di Demetra. Bollettino di Storia e 

Ambiente, 2004, n. 4, pp. 43-46; 

-Trattura e tecnologia in Calabria nella prima metà dell’Ottocento, in I. Fusco (a cura di), La seta. 

E oltre…, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pp. 109-160 (ISBN: 88-495-0949-9); 

-La trattura della seta in Calabria: rinnovamento tecnologico e crescita tra Sette e Ottocento, in 

Società e Storia, 2005, n. 109, pp. 503-540 (ISSN: 0391-6987). Rivista scientifica di fascia A; 

-Manifatture seriche e salute pubblica nella Calabria di metà Ottocento, in I Frutti di Demetra. 

Bollettino di Storia e Ambiente, 2005, n. 6, pp. 23-26; 

-Centri abitati e industrie insalubri: la trattura della seta nella Calabria dell’Ottocento, in 

Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali, 2006, n. 57, pp. 85-110 (ISSN: 0394-4115). Rivista 

scientifica di fascia A. Ottima valutazione (0.80/1) in occasione della VQR 2004-2010; 
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-La Calabria e la seta: una lunga storia dai molti risvolti, saggio introduttivo a D. Gaudio, La seta: 

uno sguardo al passato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 13-24 (ISBN: 978-88-495-

1458-2); 

-La Puglia antica. Una terra governata da “lontano”, in IlLuminist, rivista quadrimestrale 

dell’Università LUM “Jean Monnet” (Casamassima – Bari), n. 4, anno II, gennaio-aprile 2008, pp. 

24-26; 

-La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli: diffusione e mortalità, in Popolazione e Storia, n. 1/2009, 

pp. 115-138 (ISSN: 1591-4798). Ottima valutazione (0.80/1) in occasione della VQR 2004-2010; 

-Istituzioni centrali e “poteri” locali: il governo del territorio nella Puglia di età moderna, in S. 

Milillo (a cura di), Cultura e società a Bitonto e in Puglia nell’età del Rinascimento, Atti del VI 

convegno nazionale (dicembre 2007), Congedo Editore, Galatina (Bari), 2009, pp. 77-96 (ISBN: 

9788880868606); 

-Migrazioni nel Mediterraneo: un fenomeno di lungo periodo, saggio introduttivo, in M.C. Carli, G. 

Di Cristofaro Longo, I. Fusco (a cura di), Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, 

relazioni interculturali, CNR-ISSM, Napoli, 2009, pp. 13-24 (ISBN: 978-88-8080-112-2); 

-Istituzioni, movimenti di uomini ed epidemie: il caso della peste del 1656 nel regno di Napoli, in 

M.C. Carli, G. Di Cristofaro Longo, I. Fusco (a cura di), Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, 

migrazioni, relazioni interculturali, CNR-ISSM, Napoli, 2009, pp. 81-111 (ISBN: 978-88-8080-112-

2); 

-La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli. Densità abitativa, diversità territoriale e mortalità 

differenziale, relazione presentata al convegno organizzato dalla S.I.De.S. (Società Italiana di 

Demografia Storica) dal titolo Demografia e diversità: convergenze e divergenze nell’esperienza 

storica italiana (Napoli, 5-7 novembre 2009) (in http://sides.uniud.it/index.php/programma.html); 

-The Spread of Technology through Commercial Networks in the 19th Century. Foreign Merchant 

Entrepreneurs and Calabrian Sericulture amid Changes and Conflicts, in The Historical Review, vol. 

VII (2010), Institute for Neohellenic Research (Atene, Grecia), pp. 253-275 (ISSN 1790-3572). 

Saggio indicizzato da: ISI Web of Science (WOS) (Codice:000285706200013); Scopus (Codice: 2-

s2.0-79953806163); Google Scholar; 

-(con A. Marcelli) La Calabria della seta: una regione del Mediterraneo, in M. D’Angelo, G. 

Harlaftis, C. Vassallo (a cura di), Making Waves in the Mediterranean – Sulle onde del Mediterraneo, 

Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini”, Messina, 2010, pp. 509-531 (ISBN: 978-88-903266-2-

2); 

-The plague in 1656-58 in the Kingdom of Naples: diffusion and mortality, relazione accettata per il 

XXX convegno internazionale dell’APHES (Associação Portuguesa de História Económica e Social) 

dal titolo Crises económicas, crises sociais (Lisbona, Portogallo, 19-20 novembre 2010) (in 

http://www.iseg.utl.pt/aphes30/docs/progdocs/IDAMARIA%20FUSCO.pdf); 

-(con G. Lombardi) The Campi Flegrei: A Case Study, in P. Burns, J. Lester, L. Bibbings (eds.), 

Tourism and Visual Culture, vol. 2: Methods and Cases, CAB International, Oxfordshire (UK)-

Cambridge MA (USA), 2010, pp. 62-83 (ISBN-13: 9781845936112). Saggio indicizzato su Scopus 

(Codice: 2-s2.0-84890301612) e Google Scholar; 

-The Unification of Italy, Population, Territorial Imbalances. Some Data and Remarks on Southern 

Italian Population in the Italian Context (1760-1880), relazione al convegno dell'APHES (Coimbra, 

Portogallo, 19 novembre 2011) (in http://www4.fe.uc.pt/aphes31/programa_detalhado.html); 

-Il Regno di Napoli nella seconda metà del Seicento: il dibattito sulle numerazioni dei fuochi, in 

Popolazione e Storia, 2011, n. 1-2, pp. 65-86 (ISSN: 1591-4798); 

-Agriculture, Health, Environment, in Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History, 

2011, n. 7-8, pp. 168-190 (ISSN: 1973-3739); 

-Peste, prevenzione, controllo del territorio: qualche breve riflessione introduttiva, scritto 

introduttivo a M. Berruti (a cura di), La peste a Finale (1631-1632). Diffusione e incidenza di una 

epidemia nella Liguria di antico regime, con la collaborazione di P. Calcagno e M. Leale, 

Philobiblon, Ventimiglia (Im), 2012, pp. 13-25 (ISBN: 978-88-88591-66-7); 

-A Crisis in the Past. Plague and Mortality in the Kingdom of Naples in the 17th Century, in Revista 

de Istorie a Moldovei, 2012, n. 3 (91), pp. 48-54 (ISSN: 1857-2022); 

http://sides.uniud.it/index.php/programma.html
http://www.iseg.utl.pt/aphes30/docs/progdocs/IDAMARIA%20FUSCO.pdf


 

10 

 

-(con D.A.L. Quagliarotti) Questions about Global Food Security. Interview with Olivier De Schutter, 

Special Rapporteur on the Right to Food, in Global Environment. A Journal of Transdisciplinary 

History, 2012, n. 10, pp. 212-219 (ISSN: 1973-3739); 

-La popolazione, in P. Malanima e N. Ostuni (a cura di), Il Mezzogiorno prima dell’Unità. Fonti, 

dati, storiografia, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2013, pp. 33-50 (ISBN: 978-88-498-

3763-6). Punteggio discreto (0.40) alla VQR 2011-2014; 

-Banditismo e saccheggi in tempo di epidemia: il Regno di Napoli nella seconda metà del Seicento, 

in G. Alfani e M. Rizzo (a cura di), Nella morsa della guerra. Assedi, occupazioni militari e saccheggi 

in età preindustriale, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 111-128 (ISBN: 978-88-204-3348-2). 

Punteggio discreto (0.40) alla VQR 2011-2014; 

-Il regno di Napoli nel 1656: comportamenti e scelte della feudalità meridionale durante la peste, in 

F. Dandolo e G. Sabatini (a cura di), I Carafa di Maddaloni e la feudalità napoletana nel Mezzogiorno 

Spagnolo, Edizioni Saletta dell’Uva, Caserta, 2013, pp. 337-354 (ISBN: 978-88-613-3069-6); 

-(con D.A.L. Quagliarotti), Learning from History: Feeding the Planet through the Enhancement of 

the Diversity, relazione al convegno dell’APHES dal titolo Saber. Produzir. Abastecer. Da Idade 

Média ao Século XXI” (Lisbona, Portogallo, 15 novembre 2014) (in http://congresso-34o-

aphes.pt/pt/papers-pt/item/197-idamaria-fusco-e-desiree-quagliarotti); 

-Il “visibile” e l’“invisibile” in una importante fonte fiscale meridionale. Le numerazioni dei fuochi 

seicentesche e la rappresentazione demografica delle realtà urbane, in Atti del VI congresso AISU 

(Catania, 12-14 settembre 2013) Visibile Invisibile. Percepire la città tra descrizioni e 

omissioni, a cura di S. Adorno, G. Cristina e A. Rotondo, vol. V Abitare, amministrare 

e misurare la città, e-book, Scrimm Edizioni 2014, pp. 1515-1528 (ISBN 978-88-98547-

13-5); 

-Il Regno di Napoli nelle emergenze sanitarie del XVII secolo. Istituzioni, politiche e controllo dello 

spazio marittimo e terrestre, in Storia Urbana, 147 (2015), pp. 51-70 (ISSN: 0391-2248). Rivista 

scientifica di fascia A; 

-Il ruolo dei fattori antropici e fisici nella diffusione dell’epidemia di peste del 1656-58 nel Regno di 

Napoli, in Popolazione e Storia, 2015, 2, pp. 95-113 (ISSN: 1591-4798). Saggio indicizzato su 

Google Scholar e Scopus (Codice: 2-s2.0-84963830932); 

-Il difficile governo del territorio in età moderna. Un caso emblematico: il Mezzogiorno d’Italia in 

anni di emergenza (Complexitatea guvernării teritoriale în epoca modernă. un caz emblematic: sudul 

Italiei în anii de urgență)”, in Vector European, n. 3, 2015, Universitatea de Studii Europene din 

Moldova, Chişinău, pp. 94-106 (ISSN: 2345-1106); 

-Proteggere una capitale. Napoli, città mediterranea, e le politiche sanitarie nel Mediterraneo tra 

medioevo ed età moderna, paper per la XXXVI Conferenza scientifica annuale dell’A.I.S.Re. 

(Associazione Italiana di Scienze regionali) dal titolo L’Europa e le sue regioni. Disuguaglianze, 

capitale umano, politiche per la competitività (Arcavacata di Rende, Cosenza, 14-16 settembre 2015) 

(in http://aisre.it/images/aisre/5576ee125e65f4.00571081/fusco.pdf); 

-(con D.A.L. Quagliarotti) Introduction, in Environmental Issues in the Socialist and Post-Socialist 

Countries, special issue edited by I. Fusco e Desirée A.L. Quagliarotti, Global Environment. A 

Journal of Transdisciplinary History, 2016, n. 9.2, The White Horse Press (United Kingdom), pp. 

285-295 (ISSN: 1973-3739). Saggio indicizzato su Scopus (Codice: 2-s2.0-84989183239) e Google 

Scholar; 

-(con D.A.L. Quagliarotti) A Transdisciplinary History of the Disappearance of the Aral Sea, in 

Environmental Issues in the Socialist and Post-Socialist Countries, special issue edited by I. Fusco e 

Desirée A.L. Quagliarotti, Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History, 2016, n. 9.2, 

The White Horse Press (United Kingdom), pp. 296-341 (ISSN: 1973-3739). Saggio indicizzato su 

Scopus (Codice: 2-s2.0-84989172935) e Google Scholar; 

-Food as a Weapon, Andrea Graziosi interviewed by I. Fusco e D.A.L. Quagliarotti, in Environmental 

Issues in the Socialist and Post-Socialist Countries, special issue edited by I. Fusco e Desirée A.L. 

Quagliarotti, Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History, 2016, n. 9.2, The White 

Horse Press (United Kingdom), pp. 522-533 (ISSN: 1973-3739); 

http://congresso-34o-aphes.pt/pt/papers-pt/item/197-idamaria-fusco-e-desiree-quagliarotti
http://congresso-34o-aphes.pt/pt/papers-pt/item/197-idamaria-fusco-e-desiree-quagliarotti
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-Governing the Emergency: The 1690-92 Plague Epidemic in the Kingdom of Naples, in Annales de 

Démographie Historique Historique, 2017, 2, pp. 95-123 (ISSN: 0066-2062); 

-Il governo “dispotico” dell’emergenza. Don Marco Garofalo e la peste pugliese di fine Seicento, in 

Società e Storia, 2019, n. 163, pp. 23-56. Rivista di fascia A (ISSN: 0391-6987); 

-Il regno di Napoli e la peste nel Seicento: sintomi e rimedi, in Medicina Historica, vol. 4, suppl. 1, 

febbraio 2020, pp. 21-23 (ISSN: 2532-2370); 

-Il mare: una risorsa “positiva”. Il regno di Napoli nelle emergenze sanitarie del Seicento in S. 

Capasso, G. Corona, W. Palmieri (a cura di), Il Mediterraneo come risorsa. Prospettive dall’Italia, il 

Mulino, Bologna, 2020, pp. 423-444 (ISBN: 978-88-15-28435-8); 

-«Il portiere caduto alla difesa». Calcio e poesia nella letteratura italiana del Novecento, in A. Emina 

e M. Lupo (a cura di), Visioni di gioco. Calcio e società da una prospettiva interdisciplinare, il 

Mulino, Bologna, 2020, pp. 233-246 (ISBN: 978-88-15-28685-7); 

-The Sea and the Difficult Control of its Weak Borders. The Kingdom of Naples during the Health 

Emergencies in the 17th Century, in I.M. Saadaoui (sous la direction du), Frontiers and Border 

Regions. Frontières et Régions frontalières, atti dell’XI Conferenza internazionale, organizzata dal 

Tunisian World Center for Studies, Research, and Development e dalla Tunisian-Mediterranean 

Association for Historical, Social and Economic Studies (Monastir, Tunisia, novembre 2018), 

pubblicato da Tunisian World Center for Studies, Research, and Development, 2020, vol. I, pp. 139-

154; 

-The “Government” of News in Times of Plague. Naples in 1656 between Legends and Truth, in corso 

di pubblicazione in V. Caputo, L. Gianfrancesco e P. Palmieri (a cura di), Tales of Two Cities. Media 

Events between Print and Archive (Naples and Florence, 1492-1789), Viella, Roma, 2020; 

-Governing in Time of Plague. Isolation Rules and Rules Breaking in the 17th-Kingdom of Naples, in 

corso di pubblicazione in I. Séguy e C. Contente (a cura di), Autour des populations du passé- Les 

migrations humaines, Institut national d’études démographiques (INED), INED’s thematic network 

« IN-HOPPE » (International Network - Historical and osteoarchaeological Past Populations 

Exploration), 2020; 

-Labili confini e intrecci di “poteri”: banditismo e controllo nella Calabria di fine Seicento, in corso 

di pubblicazione in un volume all’interno della collana del CEPOC (Centro di Studi “le Polizie e il 

Controllo del Territorio”), curata da L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ); 

-(con G. Sabatini) Conoscenza del territorio e governo dell’emergenza ai confini del Regno di Napoli 

a fine Seicento, in corso di pubblicazione in Cheiron, 2020, numero monografico su Conoscenza, 

governo e narrazione del potere nelle Monarchie Iberiche (secoli XVI-XVIII) a cura di M. Merluzzi 

(ISSN: 1127-8951); 

-Epidemie, ordine pubblico e controllo nel regno di Napoli del XVII secolo, in Archivio Storico per le 

Province Napoletane, CXXXIX dell’intera collezione, 2021, pp. 47-58 (ISSN: 0392-0267); 

-(con M. Bifulco e S. Pisanti), Lessons from the 1656 Neapolitan Plague: Something to Learn for the 

CurrentCoronavirus Pandemic, in Vaccine, 2021; 

-Pandemics and Emergency Government between Past and Present, in Ministerul Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării al Republicii Moldova Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău Institutul de 

Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia Universitatea din Craiova - România 

Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză de la UST Centrul de Informare a Uniunii Europeane de la 

UST, Dialog Intercultural Polono-Moldovenesc. Culegere de studii, vol. IV, nr. 1 Materialele 

Congresului ştiinţific internaţional MoldoPolono-Român: Educaţie – Politici – Societate 

(CHIŞINĂU-CRACOVIA 14 -15 mai 2021), Universitatea de Stat din Tiraspol, Tipografia 

Universității de Stat din Tiraspol, Chișinău, 2021, pp. 29-37. 

-Isolamento e quarantene in tempo di peste. Norme e prassi nel regno di Napoli del XVII secolo, in 

corso di pubblicazione nella rivista GLOCALE su Pandemie, a cura di Ilaria Zilli, 2021; 

-Tutelare la salute pubblica in un’area ad alto rischio. La Puglia di 

fine Seicento tra violazioni e controllo, in corso di pubblicazione nella rivista L’Idomeneo, numero 

sulle epidemie in Europa e in Italia dal Medioevo all’età contemporanea, 2021. 
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NOTE A SENTENZA 

-L’intento speculativo nelle cessioni infraquinquennali di beni immobili, nota a sentenza in Rivista di 

Diritto Tributario, rivista diretta da A. Fantozzi, n. 5, maggio 1992, pp. 343-358 (ISSN: 2499-2569); 

-Cessione di credito ai fini dell’imposta sulle successioni e giurisdizione del giudice ordinario, nota 

a sentenza in Diritto e Pratica Tributaria, rivista diretta da V. Uckmar, vol. LXIII (1992), pp. 588-

606 (ISSN: 0012-3447).  

 

SCHEDE BIOGRAFICHE 

-Mazzola, Ugo, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, 

Roma, 2008, vol 72, in http://www.treccani.it/enciclopedia/ugo-mazzola_(Dizionario-Biografico)/; 

-biografie di 22 presidenti delle Camere di Commercio campane (Avellino, Benevento, Caserta, 

Napoli e Salerno), in G. Barone e G. Paletta (a cura di), Dizionario biografico dei presidenti delle 

Camere di commercio italiane (1944-2005), vol. IV. Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia, Collana Studi Unioncamere, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2014 

(ISBN: 978-88-498-4085-8). 

 

WORKING PAPER 

-La peste del 1656 in Terra di Bari, working-paper CNR-ISEM (Napoli) n. 39/1995, pp. 1-40; 

-La peste del 1656: aspetti demografici e fiscali, working-paper CNR-ISEM (Napoli) n. 89, 1/2000, 

pp. 1-8; 

-Fisco e università nel Regno di Napoli nella seconda metà del Seicento, working-paper CNR-ISEM 

(Napoli) n. 92, 3/2000, pp. 1-38; 

-La trattura della seta in Calabria Ulteriore Prima: modificazioni tecnologiche ed espansione tra 

Sette e Ottocento, Quaderno CNR-ISSM n. 34/2003, pp. 1-50; 

-Centri abitati e industrie insalubri: la trattura della seta nell’area di Reggio Calabria nella prima 

metà dell’Ottocento, Quaderno CNR-ISSM n. 103/2006, pp. 1-17; 

-A Crisis in the Past. Plague and Mortality in the Kingdom of Naples in the 17th Century, Quaderno 

CNR-ISSM n. 156/2011, pp. 1-18. 

 

RECENSIONI 

Ha pubblicato numerose recensioni. 

 

TERZA MISSIONE 

-Partecipazione all’evento organizzato in occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2019 dal 

titolo Archivisti per una sera presso “ilCartastorie” (Museo dell’Archivio Storico della Fondazione 

Banco di Napoli, Napoli; 27 settembre 2019); 

-Commento al manoscritto (CIV.MSS.B.37.13) del Fondo benedettino conservato presso le 

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” di Catania, scheda per il progetto scientifico 

Diffondo 3.0, pubblicato (2020) sul sito e sui canali social Facebook e Instagram del progetto; 

-Coronavirus, peste, epidemie: il governo delle emergenze sanitarie, pubblicazione (2020) di Lezioni 

di scienza per il CNR-ISMed di Napoli sul sito www.cnr.ismed.it e sui canali social Facebook e 

Twitter dell’ISMed; 

-(con M. Bifulco) L’epidemia e la lezione della peste del 1600 a Napoli, articolo pubblicato su “Il 

Mattino” del 18 novembre 2020, p. 39 (pubblicato anche sul sito dell’ISEM nella sezione “L’angolo 

della ricerca” e sul sito della “Federico II”: https://www.unina.it/-/24417980-lepidemia-e-la-lezione-

della-peste-del-1600-a-napoli); 

-partecipazione a Futuro remoto 2020 Pianeta, cambiamenti globali e sfide epocali, XXXIV edizione, 

organizzato da Fondazione Idis-Città della Scienza, con il titolo Back To The Past. Breve dialogo tra 

ricercatori sulle epidemie del passato tra cambiamenti e sfide globali (23 novembre 2020); 

-partecipazione a La notte dei ricercatori con il titolo Back to the past. Storie e personaggi di carta 

(Museo Il Cartastorie, Archivio Storico del Banco di Napoli, Napoli; 27 novembre 2020); 

-Dante e la salute, contributo al filmato #dantedISEM. Il CNR per Dante, andato in onda il 25 marzo 

2021 sul canale YouTube ISEM-CNR in occasione della giornata nazionale su Dante Alighieri 

http://www.cnr.ismed.it/
https://www.unina.it/-/24417980-lepidemia-e-la-lezione-della-peste-del-1600-a-napoli
https://www.unina.it/-/24417980-lepidemia-e-la-lezione-della-peste-del-1600-a-napoli
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(https://youtu.be/qFi4jln9BFE) e pubblicato il 13 maggio 2021 sul canale Youtube Isem-CNR e sulla 

pagina Facebook ISEM CNR.  

 

 

Napoli, 3 agosto 2021 

 

 

https://youtu.be/qFi4jln9BFE

