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Curriculum di GIOVANNI GREGORINI  

Professore ordinario   

(Macro settore concorsuale 13/C1; Settore scientifico disciplinare Secs-P/12, Storia 

economica)  

 

Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere  

Dipartimento di Scienze storiche e filologiche  

Università Cattolica del Sacro Cuore  

 

1. CURRICULUM VITAE  

Laurea in Economia e commercio, conseguita presso l’Università degli studi di Brescia, con 

una tesi dal titolo “L’attività metallurgica e siderurgica in Valle Camonica dalla 

Restaurazione alla tariffa doganale del 1887”  

 

Dottore in ricerca presso l’Università degli studi di Pavia, corso denominato “Storia della 

società europea”, VIII ciclo, con discussione della tesi titolata “La Ferma generale nel 

quadro dei problemi della finanza pubblica nello Stato di Milano: 1750-1770”  

 

Borsista triennale post-dottorato dell’Ente Universitario Lombardia Orientale, 1998-2001  

 

Ricercatore universitario confermato dal primo gennaio 2002 (macrosettore concorsuale 

13/C1, Storia economica; settore scientifico disciplinare SECS/P12) presso la Facoltà di 

Scienze della formazione prima e di Scienze linguistiche e letterature straniere poi 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

 

Professore associato dal 1° novembre 2015 presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letteratura straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

 

Professore ordinario del 1° settembre 2019 presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letteratura straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

 

Direttore del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, quadriennio 2019-2023  

 

Impegni organizzativi assunti nell’ambito della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature 

straniere:  

 

- Coordinamento tutor di stage, sede di Brescia  

- Coordinamento scientifico e docenza PAS anno 2014, sede di Brescia  

- Commissione didattica, Corso di studi sede di Brescia  

- Commissione del Riesame  

- Commissione offerta formativa/valutazione degli incarichi  

- Coordinatore Cds L12, campus di Brescia  

 

Impegni didattici svolti dal 2001 ad oggi:  
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Docente di Storia economica presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 

dell’Università Cattolica di Milano, anno accademico 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

 

Docente di Business History, laurea magistrale, presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letterature straniere dell’Università Cattolica di Milano, anno accademico 2013/2014, 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  

 

Docente di Dinamiche dell’economia globale presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letterature straniere dell’Università Cattolica di Brescia, anno accademico 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020  

 

Docente di Storia del turismo presso la Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 

dell’Università Cattolica di Brescia, anno accademico 2015/2016  

 

Docente di Storia economica presso la Facoltà di Economia-Giurisprudenza dell’Università 

Cattolica di Piacenza - sede di Cremona (affidamento), anni accademici 2001/2002, 

2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  

 

Docente di Storia sociale presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università 

Cattolica di Brescia (affidamento), anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014  

 

Docente di Storia della marginalità presso la Facoltà di Scienze della formazione 

dell’Università Cattolica di Milano (affidamento), per l’a.a.2003/2004  

 

Docente di Problemi, metodi e didattica: storia ed educazione civica presso la Scuola di 

specializzazione per l’insegnamento secondario dell’Università Cattolica di Milano 

(affidamento), anni accademici 2007/2008, 2008/2009   

 

Docente di Elementi di Economia internazionale presso la Facoltà di Scienze linguistiche e 

letterature straniere dell’Università Cattolica di Brescia (affidamento), anni accademici 

2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013  

 

Docente di History of the European Economic Integration presso la Facoltà di Scienze 

linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica di Brescia (affidamento), anni 

accademici 2016/2017, 2017/2018   

 

Docente di Storia dell’impresa e dell’imprenditorialità presso il Dipartimento di Economia, 

management e metodi quantitativi dell’Università degli studi di Milano (affidamento), anno 

accademico 2016/2017  

 

Docente di Storia degli oratori presso l’Istituto superiore di scienze religiose di Brescia, anni 

accademici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 

2007/2008  
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Docente di Storia e problemi delle migrazioni internazionali, Corso di Perfezionamento in 

Mediatore europeo per l’intercultura, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, 

novembre 2019  
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2. CURRICULUM SCIENTIFICO  

 

 Dopo la laurea in Economia e commercio conseguita nel 1991, Giovanni Gregorini si 

è impegnato nel consolidamento della ricerca, avviata per la compilazione della tesi di 

laurea, nell’ambito degli studi sull’industria siderurgica bresciana nel XIX secolo, mediante 

la pubblicazione di un ampio saggio in un volume collettaneo attinente allo sviluppo 

economico in Valle Camonica tra Ottocento e Novecento. Tale profilo di ricerca, peraltro, è 

proseguito in modo tale da sfociare nella corposa pubblicazione dal titolo Lavoro, 

produzione, comunità. Economia e società nei centocinquant’anni di storia 

dell’insediamento produttivo siderurgico-meccanico di Lovere, in G.Gregorini-C.Facchini, 

Onde d’acciaio. Lo stabilimento, Lovere e il lago: centocinquant’anni di storia, Gianico 

2006, pp.19-149, al quale è stata riservata anche la traduzione in lingua inglese (Work, 

production, community. Economy and society in the one hundred and fifty years of the story 

of the installation of the industrial metallurgy-mechanic plant in Lovere, in G.Gregorini-

C.Facchini, Waves of steel. The works, Lovere and the lake: 150 years of history, Brescia 

2006).  

 In seguito ha rivolto un’attenzione preminente alle problematiche relative allo 

sviluppo locale bresciano, con particolare riferimento agli aspetti strutturali e congiunturali 

nell’età della restaurazione; alle condizioni del mondo contadino locale nel secondo 

Ottocento ed alla metà del XX secolo; al caso singolo di trasformazione della città di 

Rezzato e del suo territorio tra età moderna e contemporanea; alla storia del turismo 

bresciano tra XIX e XX secolo; alle significative vicende del consorzio di promozione 

dell’Università statale a Brescia nel secondo Novecento, come pure alla storia della Sede 

bresciana dell’Università Cattolica; al nodo problematico costituito dalla viabilità montana; 

alle vicende evolutive dell’economia gardesana tra età moderna e contemporanea; alla 

ricostruzione specifica dell’evoluzione, nel corso del XIX secolo, del servizio di 

illuminazione pubblica a Brescia, pubblicando una monografia autonoma.  

Un particolare interesse ha inoltre riservato alla storia della banca nel XX secolo, 

dapprima con attinenza all’esperienza milanese del “Credito artigiano”, e poi, più 

estesamente, con riferimento alle vicende dell’intero sistema bancario bresciano nel primo 

Novecento, specie riferito all’Unione bancaria nazionale.  

 Nell’ambito delle attività svolte per conseguire il Dottorato di ricerca, indirizzava i 

propri interessi di ricerca verso le questioni della finanza pubblica nello Stato di Milano 

nell’età delle riforme, pubblicando, nei relativi volumi degli atti, i testi delle relazioni 

presentate al convegno milanese sulla figura di Antonio Greppi del dicembre 1996, e a 

quello, sempre svoltosi a Milano nell’ottobre 1997, per il bicentenario della scomparsa di 

Pietro Verri, come pure in altre sedi. Sempre a questo riguardo il 27 luglio 1998 discuteva la 

tesi di dottorato dal titolo “La Ferma generale nel quadro dei problemi della finanza 

pubblica nello Stato di Milano: 1750-1770”, conseguendo il titolo di dottore in ricerca. Esito 

di questo complessivo ambito di interesse è diventata poi la monografia Il frutto della 

gabella. La Ferma generale e Milano nel cuore del Settecento economico lombardo 

(Milano 2003).  

Negli anni successivi ha ampliato la prospettiva di indagine attinente sempre alla 

problematica finanziaria pubblica intervenendo nel novembre 2002 al convegno 

internazionale di Milano, promosso dall’Istituto lombardo per celebrare il bicentenario della 

Repubblica italiana.  
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 Per l’editore Il Mulino ha contribuito alla compilazione del V volume della Storia del 

Trentino, con un ampio studio dedicato ai caratteri del fondamentale settore primario nel 

corso del XIX secolo, mentre in tema di storia del welfare si è occupato di storiografia 

locale, delle vicende del più importante istituto di ricovero bresciano nell’ultimo 

dopoguerra, come ancora della storia degli asili infantili in provincia di Brescia e delle 

correlate risorse finanziarie nel tempo destinate alla loro promozione ed al loro sostegno; 

ultimamente ha concentrato i propri interessi sulla storia dell’assistenza agli anziani nel 

Bresciano in età contemporanea.  

 Nel tempo una peculiare sensibilità è sempre stata rivolta alla storia dell’azione 

economica e sociale dei cattolici bresciani, ed ancora alle vicende attinenti alla storia di una 

fondamentale istituzione come la Cattedrale di Brescia. Sotto questo profilo ha anche curato 

una voce specifica per il Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, curato dal Centro studi 

sulla dottrina sociale della Chiesa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

 Sotto la guida del prof. Mario Taccolini si sta ultimamente sempre più impegnando 

nel filone di studi che intende approfondire il ruolo svolto dalle congregazioni religiose in 

Italia, tra XIX e XX secolo, in favore dello sviluppo locale, con attinenza anche ai servizi 

offerti sul territorio ed alle dinamiche finanziarie attivate per il mantenimento degli stessi. In 

questo senso sono state prodotte due monografie specifiche ed è stata avviata una 

collaborazione sistematica con il centro di ricerca dell’Università cattolica di Lovanio 

denominato Kadoc.  

 Nel contempo si è confermato e consolidato nell’interesse generale per l’indagine 

relativa ai caratteri dello sviluppo economico sociale lombardo – in particolare bresciano ed 

ancor più bergamasco – in età contemporanea, con una fitta serie di interventi confluiti 

anche in alcune monografie, dedicate alla storia sindacale orobica ed alle vicende di una 

specifica comunità inserita in un contesto di economia montana.  

 

 Dopo il Dottorato, dal 1998 al 2001 è stato borsista del Consorzio dell’Eulo, Ente 

universitario della Lombardia orientale con sede in Brescia, partecipando dal 1994 alle 

attività di ricerca e didattiche promosse presso l’Istituto di storia economica e sociale 

“Mario Romani” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, come pure 

dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani”, 

sezione di Brescia, in qualità anche di Cultore della materia a partire dall’anno accademico 

1998/1999.  

 A partire dall’ottobre 2001 ha assunto il ruolo di Ricercatore universitario in Storia 

economica presso la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, ottenendo la definitiva conferma in ruolo dal gennaio del 2005. Nel febbraio 2014 ha 

conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di seconda fascia.  

Con l’avvio dell’anno accademico 2005/2006 ha continuato a consolidare ed 

estendere il profilo delle proprie ricerche scientifiche presso il Dipartimento di Scienze 

storiche e filologiche della stessa Università Cattolica, diretto dal prof. Mario Taccolini, 

secondo i filoni e le scadenze editoriali prima illustrate.  

 Sotto il profilo della partecipazione a progetti di ricerca di rilevante interesse 

nazionale, cofinanziati dal competente Ministero dell’istruzione dell’università e della 

ricerca, si segnalano le partecipazioni a specifiche unità di indagine ricomprese nei seguenti 

progetti complessivi:  
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- Cofin 1999: “Identità locali e forme di integrazione nello sviluppo economico e nelle 

trasformazioni socio-culturali dell’area alpina tra XVIII e XX secolo”, coordinatore 

nazionale prof.Sergio Zaninelli;   

- Prin 2002: “L’integrazione economica italiana nel sistema occidentale, istituzioni e forze 

sociali nelle nuove relazioni internazionali (1945-1957)”, responsabile nazionale scientifico 

prof.Alberto Cova;  

- Prin 2005: “Per un atlante storico dell’istruzione maschile e femminile dall’età delle 

riforme al 1859. Un’analisi comparata tra antichi Stati italiani”, coordinatore scientifico  

prof.Angelo Bianchi.  

 Per quanto concerne invece la partecipazione a progetti di ricerca finanziati 

dall’Università Cattolica con fondi di finanziamento specifici (Linee di finanziamento D.1), 

si segnalano le partecipazioni ai seguenti progetti:  

- 2003/2005: “L’istruzione tecnica e professionale nel processo di prima industrializzazione 

italiana (1880-1914)”, coordinatore prof.Mario Taccolini;   

- 2005/2008: “A servizio dello sviluppo: l’azione economico-sociale delle congregazioni 

religiose in Italia fra XIX e XX secolo”, coordinatore prof.Mario Taccolini;  

- 2008/2010: “Sviluppo locale, istituzioni intermedie ed economia nazionale. Il contributo 

delle congregazioni religiose alle trasformazioni sociali ed economiche nell’Italia 

contemporanea”, coordinatore prof.Mario Taccolini;  

-  2010/2013: “Economia, società, uomini e istituzioni a Brescia tra ricostruzione e 

sviluppo”, coordinatore prof.Mario Taccolini;  

- 2013/2016: “Network finanziari, strutture di assistenza, fiscalità locale alle origini dello 

sviluppo economico bresciano tra età moderna e contemporanea”, coordinatore prof.Mario 

Taccolini;  

- 2016/: “Welfare systems e sviluppo locale in Italia tra età moderna ed età contemporanea: 

fonti, metodi, casi“, coordinatore prof.Mario Taccolini.  

 In tema di responsabilità di studi e ricerche affidate da qualificate istituzioni 

pubbliche o private, si evidenziano i lavori svolti per conto della Congrega della carità 

apostolica di Brescia, nell’ambito delle indagini svolte su “Anziani e assistenza in età 

contemporanea” come pure nella collana - edita da Il Mulino - “Per una storia della 

Congrega della carità apostolica di Brescia in età moderna e contemporanea”. Altre 

collaborazioni dello stesso tipo sono state affidate da istituti di credito di livello nazionale 

(Cariplo; Ubi Banca) e locale (Banco di Brescia), con attinenza a vicende della storia 

bancaria italiana tra XIX e XX secolo. Nel corso del 2016 ha inoltre preso avvio il lavoro di 

un gruppo di ricerca, promosso dal Dipartimento di Scienze storiche della Cattolica, sul 

tema “Il sistema del dare in area rurale nel corso del XVIII secolo”, con un primo seminario 

svoltosi a Brescia il 24 maggio ed il coinvolgimento di studiosi delle diverse aree regionali 

italiane.  

 Da oltre vent’anni Giovanni Gregorini insegna nelle diverse sedi e Facoltà 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, come più sopra indicato. Inoltre è stato 

componente del collegio dei docenti della Scuola superiore di studi storici, geografici e 

antropologici, Dottorato di ricerca in Storia economica (2009-2013), attivato presso le 

Università degli studi di Verona, Padova e Venezia. Nell’ambito di tale esperienza ha svolto 

attività didattica nella forma dei seminari previsti dal programma della Scuola.  
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3. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

 

Monografie  

- L’illuminazione pubblica a Brescia nell’Ottocento. Economia di servizio e sviluppo 

urbano, Brescia 1998, saggio introduttivo di Mario Taccolini  

 

- Il frutto della gabella. La Ferma generale e Milano nel cuore del Settecento economico 

lombardo, Milano 2003, prefazione di Sergio Zaninelli  

 

- (con C.Facchini), Onde d’acciaio. Lo stabilimento, Lovere e il lago: centocinquant’anni di 

storia, Gianico Bs 2006, prefazione di Mario Taccolini  

 

- “Per i bisogni dei non raggiunti”. L’Istituto Suore delle Poverelle tra Lombardia 

orientale e Veneto (1869-1908), Milano 2007, postfazione di Sergio Zaninelli  

 

- Lavoro, rappresentanza, riforme. La Cisl di Bergamo e lo sviluppo economico-sociale nel 

secondo Novecento (1943-1985), Milano 2008, postfazione di Sergio Zaninelli  

 

- Un po’ di bene. L’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo dalle origini al secondo 

dopoguerra (1882-1950), Milano 2010, prefazione di Sergio Onger  

 

- Una lira al giorno. Note e documenti per la storia economica e sociale di Castione, Bratto 

e Dorga in età contemporanea, Bergamo 2011, prefazione di Mario Taccolini  

 

- Eugenia Menni. Ancella della carità nel Novecento bresciano, Brescia, Morcelliana, 2016, 

prefazione di Mario Taccolini  

 

- Il merito della povertà. La Congrega della carità apostolica in età contemporanea tra 

spazi sussidiari, nuove marginalità e culture sociali, Bologna, Il Mulino, 2016, prefazione 

di Mario Taccolini, postfazione di José Antonio Miranda  

 

- (con M.Taccolini), Banco di Brescia, vent’anni nel futuro. Uomini e istituzioni del sistema 

creditizio bresciano da Banca Credito Agrario Bresciano e Banca San Paolo a Ubi Banca, 

Morcelliana, Brescia 2019  

 

 

Curatele  

- (a cura di) Appendice statistica, in A.Leonardi-A.Cova-P.Galea, Il Novecento economico 

italiano. Dalla grande guerra al “miracolo economico” (1914-1962), Bologna 1997, 

pp.305-342  

 

- (a cura di) Religiose, religiosi, economia e società nell’Italia contemporanea, Milano 2008  

 

- (a cura di) Mario Faini tra lavoro e politica, Brescia 2009  
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- (a cura di) For the needy youth that we care. Teresa Verzeri and the religious 

congregations in modern Europe, Vita e pensiero, Milano 2017  

 

- (a cura di) Le disuguaglianze economiche nella storia, Vita e pensiero, Milano 2018, Atti 

convegno Sise - Brescia 2016  

 

- (a cura di, con Rolando Anni e Maria Paola Pasini), Gli Alleati a Brescia tra guerra e 

ricostruzione. Fonti, ricerche, interpretazioni, FrancoAngeli, Milano 2018  

 

- (a cura di, con Luciano Maffi e Marco Rochini), I sistemi del dare nell’Italia Rurale del 

XVIII secolo, FrancoAngeli, Milano 2018  

 

- (a cura di, con Andrea Canova), Storia e cultura a Brescia dall’antichità ai nostri giorni. 

Lavori in corso del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Vita e pensiero, Milano 2019  

 

- (a cura di, con Riccardo Semeraro), Acciaio resiliente, impresa longeva. Studi su Italia e 

Spagna in età contemporanea, Vita e pensiero, Milano 2019  

 

- (a cura di, con Ezio Ritrovato), Il settore agroalimentare nella storia dell’economia 

europea, FrancoAngeli, Milano 2019  

 

- (a cura di, con Marina Romani), Borghesie nazionali, borghesie cosmopolite. Banca 

privata, finanza, reti (Italia, secoli XVIII-XX), FrancoAngeli, Milano 2021  

 

 

Atti di convegni nazionali ed internazionali  

- La Voce del popolo nel corso di un secolo di storia, in La Voce del popolo e il movimento 

cattolico bresciano: un secolo di storia (1893-1993), Brescia 1995, pp.71-122  

 

- Il movimento cattolico bresciano e le iniziative a sostegno del mondo contadino, in La 

Colonia agricola di Remedello Sopra. Studi per il centenario (1895-1995), Brescia 1998, 

pp.29-55;  

 

- Pietro Verri e la Ferma generale mista: note e documenti, in Pietro Verri e il suo tempo, 

Bologna 1999, pp.935-965  

 

- Banche e banchieri a Brescia nella prima metà del Novecento: dal Banco Mazzola 

Perlasca all’Unione bancaria nazionale, in Regole e mercati: fiducia, concorrenza e 

innovazioni finanziarie nella storia creditizia italiana, a cura di G.Conti e T.Fanfani, Pisa 

2002, pp.193-211  

 

- L’addestramento del personale alla Lovere Sidermeccanica nel secondo dopoguerra 

(1942-1970), in Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia economica 

italiana, a cura di S.Zaninelli e M.Taccolini, Milano 2002, pp.467-486  
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- La Società anonima della guidovia camuna: origini e primo profilo istituzionale (1895-

1900), in Mondo Alpino. Identità locali e forme d’integrazione nello sviluppo economico, 

secoli XVIII-XX, a cura di P.Cafaro e G.Scaramellini, Milano 2003, pp.137-159  

 

- L’Archivio storico della “Lovere Sidermeccanica-Lucchini siderurgica spa”, già Italsider 

di Lovere, in Centro studi e ricerche Archivio bergamasco, Gli archivi storici della 

provincia di Bergamo. Vent’anni di valorizzazione e di ricerche: esperienze a confronto, a 

cura di S.Del Bello, Bergamo 2004, pubblicazione on-line sul sito 

www.archiviobergamasco.it  

 

- Una storia mancata: i problemi dell’agricoltura in Val Camonica tra Ottocento e 

Novecento, in Alle radici dell’economia bresciana. L’agricoltura in età moderna e 

contemporanea, a cura di M. Taccolini, Fondazione Civiltà Bresciana, Brescia 2005, pp.81-

93  

 

- La luce nelle vie. Trasformazioni e sviluppo del servizio di illuminazione pubblica a 

Brescia nel primo Ottocento, in Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in 

Italia in età moderna e contemporanea, a cura di I.Lopane, Prato 2007, pp.149-164  

 

- Mercati, prezzi e distribuzione in Italia tra guerra e Repubblica sociale, in Con la vanga e 

col moschetto. Ruralità, ruralismo e vita quotidiana nella RSI, a cura di A.Moioli, Venezia 

2006, pp.19-51  

 

- Gli equilibri e le dinamiche nei rapporti tra finanza centrale e finanza locale, in La 

formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814, a cura di A.Robbiati 

Bianchi, Milano 2006, pp.361-404  

 

- L’imprenditoria cattolica milanese, in 18 aprile 1948. L’«anomalia» italiana, a cura di 

M.Invernizzi, Milano 2007, pp.241-262  

 

- L’Ucid e le questioni del lavoro (1943-1948), in Il dilemma dell’integrazione. 

L’inserimento dell’economia italiana nel sistema occidentale (1945-1957), a cura di 

A.Cova, Milano 2007, pp.235-257  

 

- Problemi e scelte nell’economia e nella società bresciane dopo la Liberazione, atti di 

convegno, in Dopo la liberazione. L’Italia nella transizione tra la guerra e la pace: temi, 

casi, storiografia, a cura di I.Botteri, Brescia 2008, pp.297-310  

 

- I Pavoniani a Brescia tra Ottocento e Novecento, in L’eredità del beato Lodovico Pavoni, 

a cura di E.Bandolini, Milano 2009, pp.173-209  

 

- Imprenditorialità e sviluppo economico nel Bresciano tra XIX e XX secolo: il caso della 

Lepetit-Dollfuss-Gansser, in Atti del convegno “Imprenditorialità e sviluppo economico. Il 

caso italiano (secc.XIII-XX)” (Milano, 14-15 novembre 2008), a cura di F.Amatori e 

A.Colli, Milano 2009, pp.182-195  

 

http://www.archiviobergamasco.it/
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- Uomini e istituzioni di fronte alle sfide dello sviluppo locale. Il mutuo soccorso e la 

cooperazione di credito nell’azione dei cattolici italiani tra XIX e XX secolo: il caso di don 

Angelo Bertasi, in Un angelo accanto all’uomo. Don Angelo Bertasi parroco di Volta 

Mantovana 1889-1907, Mantova 2010, pp.179-196   

 

- Lavoro, sindacalismo, democrazia: il caso della Cisl nel secondo dopoguerra, in Fare il 

cittadino. La formazione di un nuovo soggetto sociale nell’Europa tra XIX e XXI secolo, a 

cura di I.Botteri, E.Riva, A.Scotto di Luzio, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp.379-

390  

 

- Economia e gestione di un istituto d’istruzione nella prima metà del XIX secolo: il caso 

del Collegio d’arti “San Barnaba” a Brescia tra ascesa e declino, in L’istruzione in Italia 

tra Sette e Ottocento. Da Milano a Napoli: casi regionali e tendenze nazionali. I - Studi, a 

cura di A.Bianchi, La scuola, Brescia 2012, pp.315-330  

 

- Welfare, società, istituzioni: elementi per una storia dell’assistenza agli anziani nel 

Bresciano in età contemporanea, in L’anziano e la sua casa, a cura di M.Taccolini e 

M.Trabucchi, Vita e pensiero, Milano 2013, pp.3-21  

 

- (con M.Taccolini), La ricerca storica bresciana sull’età contemporanea, in Brescia nella 

storiografia degli ultimi quarant’anni, a cura di S.Onger, Morcelliana, Brescia 2013, 

pp.381-423  

 

- Chiesa e cattolicesimo sociale: la testimonianza di Vittorino Chizzolini, in Ricostruire 

sulle macerie. La rinascita di Brescia nel secondo dopoguerra (1945-1951), a cura di 

M.P.Pasini, Brescia 2013, pp.115-131  

 

-  La città nel cuore. La Congrega della carità apostolica di Brescia negli anni del secondo 

conflitto mondiale, in 1943-1945. Attendere, subire scegliere. Nuove linee di ricerca sul 

periodo della Resistenza bresciana, a cura di R.Anni e E.Pala, Archivio storico della 

resistenza bresciana e dell’età contemporanea, Brescia 2014, pp.175-195  

 

- Oratorio e società nella storia bresciana dalle origini al secondo dopoguerra, in Oratorio 

e catechesi. La scuola di Brescia, Anspi, Brescia 2015, pp.43-62  

 

- Welfare systems e sviluppo locale italiano in età contemporanea: il caso di Brescia nel XX 

secolo, in Innovare nella storia economica: temi, metodi, fonti, Fondazione Istituto 

internazionale di Storia economica F.Datini, Prato 2016, pp.397-420  

 

- Alle origini di una nuova economia della povertà: Bartolomea Capitanio, Vincenza 

Gerosa e le Suore di carità, in I santi sociali della Lombardia e del Veneto nell’Ottocento e 

l’esperienza di Lodovico Pavoni, a cura di L.Agosti, Ancora, Milano 2017, pp.181-192 

 

- (con P.Cafaro) L’unificazione monetaria, in L’Italia europea. Dall’Unificazione 

all’Unione, a cura di F.Bonini, T.Di Maio, G.Tognon, Studium, Roma 2018, pp.77-91  
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- Che sarà di noi? Giovanni Battista Montini e le disuguaglianze economiche nel secolo del 

lavoro, degli intellettuali e della politica, in G.Gregorini (a cura di), Le disuguaglianze 

economiche nella storia, Vita e pensiero, Milano 2018, pp.120-129   

 

- (con Riccardo Semeraro),  Gli esordi della produzione automobilistica italiana: uomini, 

territori, spinte all’innovazione (1898-1918), in C.Barciela, G.Fontana (dirs.), R.Vallejo, 

M.Vilar (eds.), La industria del automòvil de España e Italia en perspectiva històrica, 

Publicacions de la Universitat d’Alacant, Alacant 2018, pp.53-75  

 

- La CISL orobica tra mutamento sociale, disimpiego del lavoro e cultura della 

responsabilità, in B.Curtarelli (ed.), Attorno al Sessantotto. Alle radici del movimento di 

protesta degli anni Sessanta a Bergamo, collana “I convegni di Archivio bergamasco 5”, 

Bergamo, Archivio bergamasco centro studi e ricerche, 2019, pp.245-256  

 

- Saluti introduttivi, in Il lago di Garda: filosofia del cibo e del vino del territorio 

benacense, a cura di C.Brunori e E.Conti, Fondazione Leali, Brescia 2020, pp.7-8  

 

- (con Ezio Ritrovato), Introduzione, in E.Ritrovato, G.Gregorini (a cura di), Il settore 

agroalimentare nella storia dell’economia europea, FrancoAngeli, Milano 2019, pp.17-19  

 

- (con R.Semeraro), Il vanto di Napoli. Origini e primi sviluppi della triplice cassa 

diocesana tra Ottocento e Novecento, in G.Gregorini, M.Romani (eds), Borghesie nazionali, 

borghesie cosmopolite. Banca privata, finanza, reti (Italia, secoli XVIII-XX), FrancoAngeli, 

Milano 2021, pp.82-105  

 

 

Contributi in volumi collettanei nazionali ed internazionali  

- La siderurgia dalla Restaurazione al decennio ‘80: localizzazioni, livelli produttivi, 

tecniche, in Per una storia economica della Vallecamonica nei secoli XIX e XX. Attività di 

base e vie di comunicazione, a cura di G.L.Trezzi, Breno 1993, pp.39-146  

 

- Tra vincoli strutturali e spinte all’innovazione: gli anni della Restaurazione, in Brescia e 

il suo territorio, Milano 1996, pp.373-399  

 

- Davide Cancarini. Contributo per un profilo biografica, in Ricordo di Davide Cancarini, 

Brescia 1997, pp.9-27  

 

- Giuseppe Tovini e la Vallecamonica, in Giuseppe Tovini tra memoria storica e attualità, 

Brescia 1998, pp.52-71;  

 

- La fatica della Ferma: vincoli e procedure di funzionamento della Ferma generale mista a 

Milano, in Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea. 

Studi in onore di Sergio Zaninelli, a cura di A.Carera, M.Taccolini, R.Canetta, Milano 1999, 

pp.121-149  

 

- Lineamenti di storia del movimento cattolico bresciano. Alcune riflessioni tratte da una 

storiografia matura, in Girolamo Lorenzi, Breno 2000, pp.32-49  
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- Il lungo Ottocento, in Rezzato. Storia di una comunità, a cura di M.Taccolini, Brescia 

2000, pp.359-426  

 

- Dalla prima guerra mondiale agli anni Cinquanta del XX secolo, in Rezzato. Storia di una 

comunità, a cura di M.Taccolini, Brescia 2000, pp.359-426  

 

- Trent’anni di storia, in L’Ente universitario della Lombardia orientale. Trent’anni per 

l’università bresciana, a cura di M.Taccolini e S.Onger, Brescia 2000, pp.7-77  

 

- Tra Ottocento e Novecento, in Il Turismo bresciano tra passato e futuro, a cura di 

M.Taccolini, Milano 2001, pp.61-75  

 

- Il secondo Novecento (1945-1970), in I ricoveri della città. Storia delle istituzioni di 

assistenza e beneficenza a Brescia (secoli XVI-XX), a cura di D.Montanari e S.Onger, 

Brescia 2002, pp.323-338  

 

- Le infrastrutture sovrapposte. Alle origini della Società anonima della guidovia camuna 

(1883-1903), in Economia, società, credito e infrastrutture in Val Camonica tra Otto e 

Novecento, a cura di M.Taccolini, Brescia 2002, pp.135-202  

 

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore a Brescia, in Il palazzo Martinengo Cesaresco 

dell’Aquilone, F.Balestrini, V.Volta, G.E.Manzoni, P.V.Begni Redona, A.Pozzi, 

G.Gregorini, Brescia 2003, pp.195-206  

 

- La gatta e il lardo. Amministrazioni comunali, finanza locale e donazioni in Val Camonica 

nel XX secolo: il caso di Bienno, in Studi di storia moderna e contemporanea in onore di 

monsignor Antonio Fappani, a cura di S.Onger e M.Taccolini, Brescia 2003, pp.57-72  

 

- L’agricoltura trentina tra mercato, pressione demografica e regole agronomiche, in Storia 

del Trentino, vol.V, L’età contemporanea 1803-1918, a cura di M.Garbari e A.Leonardi, 

Bologna 2003, pp.531-596  

 

- Società, economia, vita religiosa tra Otto e Novecento. La cattedrale in età 

contemporanea, in Il Duomo Nuovo di Brescia 1604-2004. Quattro secoli di arte, storia, 

fede, a cura di M.Taccolini, Brescia 2004, pp.69-104  

 

- La cultura e i problemi dell’industrializzazione bresciana: Giulio Bevilacqua e Ottorino 

Marcolini, in A servizio dello sviluppo. L’azione economico-sociale delle congregazioni 

religiose in Italia tra Otto e Novecento, a cura di M.Taccolini, Milano 2004, pp.191-250  

 

- Gli oratori, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico dell’evangelizzazione a Brescia. 

3. L’età contemporanea, a cura di M.Taccolini, Brescia 2005, pp.293-314  

 

- Le nuove congregazioni religiose, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico 

dell’evangelizzazione a Brescia. 3. L’età contemporanea, a cura di M.Taccolini, Brescia 

2005, pp.185-205  
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- La lunga stagione del movimento cattolico, in A servizio del Vangelo. Il cammino storico 

dell’evangelizzazione a Brescia. 3. L’età contemporanea, a cura di M.Taccolini, Brescia 

2005, pp.209-241 

 

- Work, production, community. Economy and society in the one hundred and fifty years of 

the story of the installation of the industrial metallurgy-mechanic plant in Lovere, in 

G.Gregorini-C.Facchini, Waves of steel. The works, Lovere and the lake: 150 years of 

history, Brescia 2006, pp.19-149  

 

- Dialogo e cultura: la Chiesa incontro al mondo nella storia del XX secolo, in Modernità e 

storia, Milano 2007, pp.127-149  

 

- Una cultura critica per un’identità rinnovata: il cattolicesimo sociale italiano e le sfide 

del XXI secolo. Il ruolo mancato della cultura economica, in Il mondo e noi. Forum dei 

giovani ricercatori, Bologna 2007, pp.193-199  

 

- Alla ricerca di un nuovo equilibrio: l’agricoltura bresciana tra grande guerra e miracolo 

economico, in Storia dell’agricoltura bresciana. II. Dalla grande crisi agraria alla politica 

agricola comunitaria, a cura di M.Taccolini e C.M.Belfanti, Brescia 2008, pp.159-202  

 

- Le prospettive e lo sviluppo del settore primario nelle strategie d’azione dei movimenti 

politici e sociali bresciani nella seconda metà dell’Ottocento, in Storia dell’agricoltura 

bresciana. II. Dalla grande crisi agraria alla politica agricola comunitaria, a cura di 

M.Taccolini e C.M.Belfanti, Brescia 2008, pp.41-73  

 

- Per una biografia di Mario Faini, in Mario Faini tra lavoro e politica, a cura di 

G.Gregorini, Brescia 2009, pp.11-63  

 

- Dal vecchio al nuovo: l’ospedale Mellino Mellini di Chiari e la sua storia, in Dalla carità 

alla cura. 100 anni di storia dell’ospedale di Chiari, a cura di A.M.Archetti, Brescia 2010, 

pp.9-40  

 

- Ai confini della Lombardia orientale: il Bresciano e le sue proiezioni, in Territori italiani. 

Radici e risorse delle economie locali, a cura di A.Carera e P.Cesaretti, Bergamo 2011, 

pp.69-95  

 

- I convitti per operaie, in Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla 

costruzione del welfare italiano, a cura della Fondazione Emanuela Zancan, Padova 2011, 

pp.122-141  

 

- Le colonie agricole, in Per carità e per giustizia. Il contributo degli istituti religiosi alla 

costruzione del welfare italiano, a cura della Fondazione Emanuela Zancan, Padova 2011, 

pp.142-158  
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- Il risorgimento parziale: economia e società nel Bresciano tra XIX e XX secolo, in 

L’economia bresciana di fronte all’unità d’Italia. Il lanificio sebino, a cura di R.Predali, 

Marone 2012, pp.5-16  

 

- Una casa per, in Nata dal niente. Studi su casa madre a Cemmo di Capo di Ponte, a cura 

della Fondazione Annunciata Cocchetti, Milano 2012, pp.69-127  

 

- The organization and economics of religious congregations in North Italy (1861-1929), in 

The economics of providence/ L’economie de la providence. Management, finances and 

patrimony of religious orders and congregations in Europe, 1773 - ca.1930/ Gestion, 

finances et patrimoine des orders et congregations en Europe, 1773 - ca.1930, a cura di 

M.Van Dijck, J.De Maeyer, J.Tyssens, J.Koppen, Leuven University Press, Lovanio 2012, 

pp.323-342  

 

- Nascita e organizzazione del credito bancario in età contemporanea, in Moneta, credito e 

finanza a Brescia dal Medioevo all’età contemporanea, a cura di M.Pegrari, Morcelliana, 

Brescia 2014, pp.433-459  

 

- (con M.Taccolini), Onde d’acciaio: siderurgia e meccanica nella Lombardia orientale da 

Gregorini a Lucchini, in Storia d’impresa e imprese storiche. Una visione diacronica, a 

cura di V.Ferrandino e M.R.Napolitano, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp.37-67  

 

- (con M.Taccolini), Società, industrializzazione, lavoro nella Lombardia orientale del 

secondo dopoguerra: il caso di Brescia, in La storia economica come impegno. Saggi in 

onore di Angelo Moioli, a cura di P.Cafaro, G.De Luca, A.Leonardi, L.Mocarelli, 

M.Taccolini, Milano, FrancoAngeli 2015, pp.237-258  

 

- Produzione, lavoro e infrastrutture, in Brescia nella grande guerra. Società, economia, 

istituzioni, cultura da Sarajevo a Vittorio Veneto, a cura di M.Taccolini, Brescia 2015, 

Morcelliana, pp.65-74  

 

- Banche e sistema finanziario, in Brescia nella grande guerra. Società, economia, 

istituzioni, cultura da Sarajevo a Vittorio Veneto, a cura di M.Taccolini, Brescia 2015, 

Morcelliana, pp.75-81  

 

- “Un valore che trascende di molto il fatto locale”. L’Università Cattolica a Brescia tra 

storia e memoria, in Università Cattolica del Sacro Cuore 1965-2015. Cinquant’anni di 

presenza a Brescia, Morcelliana, Brescia 2016, pp.141-163  

 

- Social change and renewal of the church in Italy towards the Second Vatican Council: the 

role of religious congregations, in G.Gregorini (ed.), For the needy youth that we care. 

Teresa Verzeri and the religious congregations in modern Europe, Vita e pensiero, Milano 

2017, pp.89-103  

 

- (con M.Taccolini), Le dimensioni economiche dell’assistenza, in C.Cipolla, P.Corsini 

(eds), La genesi della Croce Rossa sul modello del cattolicesimo sociale bresciano, 

FrancoAngeli, Milano 2017, pp.23- 61  
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- Comunità e rete nella storiografia sul sistema del dare in area rurale bresciana durante il 

XVIII secolo, in L.Maffi, M.Rochini, G.Gregorini (eds), I sistemi del dare nell’Italia rurale 

del XVIII secolo, FrancoAngeli, Milano 2018, pp.127-136  

 

- (con L.Maffi e M.Rochini), La pluralità dei modelli del dare. Dai corpi sociali 

all’organizzazione statuale nell’Itala del Settecento, in L.Maffi, M.Rochini, G.Gregorini 

(eds), I sistemi del dare nell’Italia rurale del XVIII secolo, FrancoAngeli, Milano 2018, 

pp.11-22  

 

- (con R.Anni e M.P.Pasini), Introduzione, in R.Anni, G.Gregorini, M.P.Pasini (eds), Gli 

Alleati a Brescia tra guerra e ricostruzione. Fonti, ricerche, interpretazioni, FrancoAngeli, 

Milano 2018, pp.9-12  

 

- Prefazione, in Maria Paola Pasini, L’Onorevole. Egidio Chiarini: l’uomo, il sindaco, il 

deputato, Comune di Mazzano, 2018, pp.9-10  

 

- Figli del dono: il sistema del dare a Brescia tra storia storiografia, in M.P.Pasini, 

Filantropia e sviluppo. Fondazione della Comunità bresciana: l’economia del dono in un 

territorio in trasformazione, Brescia, Fondazione della Comunità bresciana, 2019, pp.49-56  

 

- (con R.Semeraro), Il movimento oratoriano a Brescia dalle origini all’Unità d’Italia, in 

G.Gregorini, A.Canova (eds), Storia e cultura a Brescia dall’antichità ai nostri giorni. 

Lavori in corso del Dipartimento di Scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore, Vita e pensiero, Milano 2019, pp.67-76   

 

- Nota storiografica, in Ancelle della carità in Poliambulanza. Scienza e fede al servizio 

dell’Uomo, Fondazione Poliambulanza, Brescia 2019, pp.8-11  

 

- (con R.Semeraro), Presentazione, in G.Gregorini, R.Semeraro (eds.), Acciaio resiliente, 

impresa longeva. Studi su Italia e Spagna in età contemporanea, Vita e pensiero, Milano 

2019, pp.7-9  

 

- (con M.Taccolini), Around the wheels: business longevity and rolling stock in Italy from 

Gregorini to Lucchini, in G.Gregorini, R.Semeraro (eds.), Acciaio resiliente, impresa 

longeva. Studi su Italia e Spagna in età contemporanea, Vita e pensiero, Milano 2019, 

pp.79-105  

 

- (con P.Cafaro), I riflessi delle dinamiche valutarie del primo dopoguerra nell’opera di 

Jacopo Mazzei, in A.Moioli, L.Pagliai (eds.), Jacopo Mazzei. Il dovere della politica 

economica, Studium, Roma 2019, pp.218-230   

 

- Famiglie e società in Valcamonica tra XVIII e XIX secolo: i volti delle ambizioni, in 

F.Troletti, Sguardi privati. Volti e personaggi di Valcamonica tra ‘600 e ‘800, Breno, 

Museo Camuno, 2020, pp.43-48  
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- Elzeviro, in M.Taccolini, I percorsi del moderno. Società, istituzioni, cattolicesimo in 

Europa tra età moderna ed età contemporanea. Raccolta di scritti, Vita e pensiero, Milano 

2020, pp.97-101  

 

- (con M.Taccolini), “Il riscoprimento di un corpo morale”. Religiosi e società nella 

Lombardia del lungo Ottocento, in M.Cortesi (a cura di), “Non ore orandum solo”. Nelle 

vicende del monastero di Santa Grata “in columnellis” a Bergamo, Sismel edizioni del 

Galluzzo, Firenze 2020, pp.179-191   

 

- (con R.Semeraro), Epidemie e spedalità a Brescia: parallelismi e itinerari nella storia, in 

D.Simeone, A.Bianchetti, R.Rozzini (eds), Le cento giornate di Brescia. Il Covid-19 e la 

città, Scholé-Morcelliana, Brescia 2021 pp.33-52  

 

- (con M.Taccolini), Presentazione, in R.Anni, M.P.Pasini, J.Sanders, Il Governatore. 

Homer Smiley Robinson: un ufficiale canadese alla guida di Brescia (1945), Archivio 

storico della resistenza bresciana e dell’età contemporanea, Brescia 2021, pp.9-10  

 

- (con M.Caselli e V.Corradi), Brescia, una città glocale?, in M.Caselli, V.Cesareo, 

V.Corradi, M.Taccolini (eds), Brescia e la sfida glocale, Vita e pensiero, Milano 2021 

pp.XI-XIX  

 

- Logistica, trasporti, infrastrutture, in M.Caselli, V.Cesareo, V.Corradi, M.Taccolini (eds), 

Brescia e la sfida glocale, Vita e pensiero, Milano 2021 pp.39-49  

 

 

Saggi in riviste scientifiche nazionali ed internazionali  

- Giuseppe Ragazzoni e la siderurgia bresciana nei primissimi anni Sessanta del XIX 

secolo, in “Notiziario economico della Banca S.Paolo di Brescia”, 1993, n.1, pp.135-142  

 

- Giuseppe Vismara, il Credito Artigiano e la Milano degli anni della ricostruzione, in 

“Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia”, a.XXIX 

(1994), n.2, pp.220-247  

 

- Il movimento cattolico bresciano e le iniziative a sostegno del mondo contadino, in 

“Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia”, a.XXXI 

(1996), n.3, pp.397-420;  

 

- Giuseppe Tovini sindaco e consigliere provinciale in Val Camonica, “Brixia sacra. 

Memorie storiche della diocesi di Brescia”, terza serie, a.III (1998), n.3, settembre 1998, 

pp.43-54  

 

- La Ferma generale a Milano: organizzazione e gestione. Prime notazioni da una ricerca 

in corso, in “Archivio storico lombardo”, a.CXXIV-CXXV (1998-1999), pp.241-277  

 

- Banche e banchieri a Brescia nel primo Novecento: dal Banco Mazzola Perlasca 

all’Unione bancaria nazionale (1903-1917), “Bollettino dell’Archivio per la storia del 

movimento sociale cattolico in Italia”, XXXV (2000), n.3, pp.217-339   
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- Banche e banchieri a Brescia nel primo Novecento: dal Banco Mazzola Perlasca 

all’Unione bancaria nazionale (1918-1932), “Bollettino dell’Archivio per la storia del 

movimento sociale cattolico in Italia”, XXXVII (2002), n.2-3, pp.107-200  

 

- La Badia marcoliniana, “Civiltà bresciana”, a.2006, n.1-2, pp.183-188  

 

- La storiografia sull’assistenza a Brescia tra età moderna e contemporanea. Contributo 

per un dibattito, “Civiltà bresciana”, a.2007, n.4, pp.227-238  

 

- Uno, nessuno e centomila. Imprenditorialità e sviluppo dei sistemi locali: appunti per un 

profilo storico camuno, “Civiltà bresciana”, a.2008, n.1-2, pp.145-161  

 

- Carità, sviluppo dei sistemi locali e congregazioni religiose tra Bergamo e Brescia nel 

XIX secolo, “Civiltà bresciana”, n.3, ottobre 2008, pp.121-132  

 

- Oltre la retorica del borgo: storia e storie alle origini della siderurgia camuna, in “Civiltà 

bresciana”, n.4, dicembre 2008, pp.105-112  

 

- Tracce e fonti di storia economica. Gargnano e la Società lago di Garda, in “Civiltà 

bresciana”, n.1-2, aprile 2009, pp.201-210  

 

- Caterina Geltrude Comensoli. Una santa tra storia e storiografia, in “Brixia sacra. 

Memorie storiche della diocesi di Brescia”, a.2009, n.3-4, pp.801-818  

 

- Per una storia della Cisl di Bergamo dal 1943 al 1985: temi, fonti e strumenti, in 

“Quaderni di Archivio bergamasco”, n.3 2009, pp.113-122 

 

- Per una società veramente nuova. Mario Faini nel ‘900 bresciano tra lavoro, storia e 

politica, in “Civiltà bresciana”, a.XVIII, n.3-4, dicembre 2009, pp.259-266  

 

- L’industria automobilistica a Brescia tra XIX e XX secolo: uomini, produzioni, tecniche e 

mercati alla ricerca di una storia, in “Civiltà bresciana”, a.XIX, n.2, giugno 2010, pp.109-

126  

 

- Brescia nel Novecento. Note e appunti per una riflessione , in “Civiltà bresciana”,  n.3-4, 

dicembre 2010, pp.255-269  

 

- Brescia anni Cinquanta. Economia, società, uomini e istituzioni tra ricostruzione e 

sviluppo: prime notazioni da una ricerca in corso, in “Annali dell’Archivio storico della 

resistenza bresciana e dell’età contemporanea”, a.VI, 2010, pp.15-26  

 

- Alla ricerca dell’equilibrio nello sviluppo locale: Brescia e il Garda, “concorrenti o 

alleati”?, in “Civiltà bresciana”, a.XX, n.1, marzo 2011, pp.149-161  
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- Agricoltura e sviluppo economico in Italia nel XX secolo: un insieme di territori alla 

ricerca di un nuovo equilibrio sistemico. Il caso di Brescia, in “Civiltà bresciana”, a.XX, 

n.2-3, luglio 2011, pp.301-308  

 

- Giuseppe Tovini a centosettant’anni dalla nascita, in “Civiltà bresciana”, a.XX, n.4, 

dicembre 2011, pp.95-102  

 

- Il movimento sindacale orobico dall’età giolittiana alla nascita della Cisl, in “Quaderni di 

archivio bergamasco”, n.5 2011, pp.185-195  

 

- Chiesa e finanza nella transizione ottocentesca: il caso della Lombardia orientale, in 

“Rivista di storia finanziaria”, n.29, luglio-dicembre 2012, pp.71-89  

 

- Anziani e assistenza nel Bresciano in età contemporanea: note e documenti per una storia,  

in “Società e storia”, n.139, 2013, pp113-137  

 

- Spedalità e sviluppo locale: il caso di Brescia tra XIX e XX secolo, “Studi storici Luigi 

Simeoni”, volume LXIV (2014), pp.109-121  

 

- Assistenza e controllo sociale a Brescia tra Settecento e Ottocento: il caso della Congrega 

della carità apostolica, “Proposte e ricerche”, a.XXXVII (2014), n.73, pp.49-66   

 

- Il lavoro tra disimpiego e tutela: Giuseppe Toniolo e la Settimana sociale di Brescia (6-11 

settembre 1908), in “Il pensiero economico italiano”, a.22° (2014), n.2, pp.145-161  

 

- Church and finance in modern Italy: some historiographical comments, in “The journal of 

european economic history”, a.2014, n.3, pp.99-128   

 

- Charity, development in the local systems and religious congregations: the social 

healthcare of the Oriental Lombardy in the XIX century, in “Revista Santuarios. Cultura, 

arte, romarias, peregrinacioes, paisagens e pessoas”, volume 5, numero 1, janeiro-junho 

2016, pp.105-109  

 

- Accounting, Charities and local government in modern Italy: the case of the Congrega 

della carità apostolica in Brescia, in “Contabilità e cultura aziendale. Accounting and 

cultures. Rivista della Società italiana di storia della ragioneria”, n.2, 2016, pp.7-43; DOI 

10.3280/CCA2016-002002  
 

- Économie de la pauvreté et transformation sociale en Lombardie orientale: hommes, 

institutions, idées du movimento cattolico (1850-1929), in “Les études sociales. Revue 

publiée par la Société d’économie et de science sociales”, n.164, 2° semestre 2016, pp.159-

178: DOI 10.3917/etsoc.164.0159  

 

- (con P.Cafaro), Jacopo Mazzei e le dinamiche valutarie internazionali nel primo 

Dopoguerra europeo, in “Studi storici Luigi Simeoni”, volume LXVII (2017), pp.105-114  
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- A value to labour. The ILO and the Process of European Economic Integration during the 

1950s, in “The Journal of European Economic History”, 3/2017, pp.51-91  

 

- Il lungo Ottocento bresciano negli anni di Geremia Bonomelli tra storia e storiografia, in 

“Studi storici Luigi Simeoni”, LXVIII, 2018, pp.89-101   

 

- (con R.Semeraro), Destini legati. Lasciti e pratiche economiche nelle Chiesa italiane tra 

XIX e XX secolo: il caso di Mondovì, in «Quaderni storici», n.3 (2019), pp.801-829  

 

- (con R.Semeraro), Accounting, educational institutions and local government in Italy  

(1886–1907), in “Accounting History”, pubblicazione on-line, 7 dicembre 2020; 2021, 

vol.26 (2), pp.280-305  

 

- (con R.Semeraro), Accounting for controlling, accounting for giving. The Pavonians and  

their vocational school in nineteenth-century Brescia, in “Rivista della Corte dei conti”, 

LXXIV, 1/2021, pp.663-673  

 

- (con R.Semeraro), Epidemie nella storia di Brescia, in “Notiziario dell’Ordine dei medici 

e degli odontoiatri della provincia di Brescia”, n.389, luglio-agosto-settembre 2021, pp.47-

50  

 

 

Voci in dizionari biografici o tematici  

- Gregorini, Giovanni Andrea (1819-1878), in Dizionario biografico degli italiani, vol.LIX, 

Roma 2002, pp.92-94  

 

- Le invenzioni della carità e il movimento sociale cattolico, in Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, 

Milano 2004, pp.836-850  

 

- Finanze ecclesiastiche, in Dizionario storico tematico. La Chiesa in Italia, vol.II Dopo 

l’unità nazionale, a cura di R.Regoli e M.Tagliaferri, Roma 2015, edizione on-line 

(www.storiadellachiesa.it/dizionario/); edizione cartacea, Roma, Associazione italiana dei 

professori di Storia della Chiesa, 2019, pp.242-248, isbn 9788894410211  

 

- Etica economica, in Dizionario storico tematico. La Chiesa in Italia, vol.II Dopo l’unità 

nazionale, a cura di R.Regoli e M.Tagliaferri, Roma 2015, edizione on-line 

(www.storiadellachiesa.it/dizionario/); edizione cartacea, Roma, Associazione italiana dei 

professori di Storia della Chiesa, 2019, pp.213-217, isbn 9788894410211  

 

http://www.storiadellachiesa.it/dizionario/
http://www.storiadellachiesa.it/dizionario/
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4. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE, CHAIR, DISCUSSANT A 

CONGRESSI, CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI:  

 

 

- Convegno nazionale dal titolo La Voce del popolo e il movimento cattolico bresciano: un 

secolo di storia (1893-1993), Brescia 5 dicembre 1993;  

 

- Convegno nazionale dal titolo La Colonia agricola di Remedello Sopra. Studi per il 

centenario (1895-1995), Brescia 14 maggio 1995;   

 

- Convegno nazionale dal titolo Antonio Greppi nella storia milanese del XVIII secolo, 

Milano 26-27 maggio 1996;  

 

- Convegno INTERNAZIONALE dal titolo Pietro Verri e il suo tempo, Milano 6-9 maggio 

1997;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Regole e mercati: fiducia, concorrenza e innovazioni 

finanziarie nella storia creditizia italiana, Lucca 12 maggio 2000;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Il lavoro come fattore produttivo e come risorsa nella storia 

economica italiana, Roma 4-5 ottobre 2000;  

 

- Convengo INTERNAZIONALE dal titolo La formazione del primo Stato italiano e Milano 

capitale 1802-1814, Milano 14-16 novembre 2002;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Mondo Alpino. Identità locali e forme d’integrazione nello 

sviluppo economico, secoli XVIII-XX, Milano 4-5 maggio 2003;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Alle radici dell’economia bresciana. L’agricoltura in età 

moderna e contemporanea, Brescia 16 aprile 2004;   

 

-  Convegno nazionale dal titolo Ruralità, ruralismo e vita quotidiana nella RSI, Salò (Bs) 

4-5 maggio 2004;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Gli archivi storici della provincia di Bergamo. Vent’anni di 

valorizzazione e di ricerche: esperienze a confronto, Bergamo 8 giugno 2004;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Tra vecchi e nuovi equilibri. Domanda e offerta di servizi in 

Italia in età moderna e contemporanea, Torino 24-25 ottobre 2004;  

 

-  Convegno nazionale dal titolo 18 aprile 1948. L’«anomalia» italiana, Milano 7 novembre 

2004;   

 

- Convegno nazionale dal titolo Il dilemma dell’integrazione. L’inserimento dell’economia 

italiana nel sistema occidentale (1945-1957), Milano 4-6 giugno 2005;  
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- Convegno nazionale dal titolo Dopo la liberazione. L’Italia nella transizione tra la guerra 

e la pace: temi, casi, storiografia, Brescia 4-5 maggio 2006;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Un angelo accanto all’uomo. Don Angelo Bertasi parroco 

di Volta Mantovana 1889-1907, Mantova 4-5 maggio 2007;  

 

-  Convegno nazionale dal titolo L’eredità del beato Lodovico Pavoni, Brescia 28 settembre 

2007;  

 

- Convegno nazionale dal titolo L’istruzione in Italia tra Sette e Ottocento. Da Milano a 

Napoli: casi regionali e tendenze nazionali, Perugia 5-6 maggio 2008;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano 

(secc.XIII-XX)”, Milano 14-15 novembre 2008;  

 

- Convegno INTERNAZIONALE dal titolo Fare il cittadino. La formazione di un nuovo 

soggetto sociale nell’Europa tra XIX e XXI secolo, Bergamo-Brescia 4-6 maggio 2010;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Brescia nella storiografia degli ultimi quarant’anni, Brescia 

7-9 ottobre 2010;  

 

- Convegno nazionale dal titolo L’anziano e la sua casa, Brescia 16 settembre 2012;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Ricostruire sulle macerie. La rinascita di Brescia nel 

secondo dopoguerra (1945-1951), Brescia 24 aprile 2013;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Economia sociale, diritti, cooperazione. Giornate di studio 

su Giuseppe Toniolo, Pisa 29-30 novembre 2013;  

 

- Convegno INTERNAZIONALE dal titolo Firm longevity and business history. Business 

museums and territorial roots, Benevento 2-3 dicembre 2013;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Attendere, subire, scegliere: nuove linee di ricerca sul 

periodo della Resistenza bresciana, Brescia 9 maggio 2014;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Nigoline e la Franciacorta “piccole patrie” di 

mons.Geremia Bonomelli, Nigoline Bonomelli – Cortefranca (Bs), 21 giugno 2014;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Innovare nella storia economica. Temi, metodi, fonti, Roma 

10-11 ottobre 2014;  

 

- Convegno nazionale dal titolo L’Umanesimo di Geremia Bonomelli, Brescia 24 ottobre 

2014;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Lo Stato italiano: una questione europea, Roma 6-7 

novembre 2014;  
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- Seminario INTERNAZIONALE dal titolo For the needy youth that we care. Teresa Verzeri 

and the religious congregation in modern Europe, Brescia 11 novembre 2014;  

 

- Convegno nazionale dal titolo L’humus educativo bresciano: all’origine di una passione 

per tutti, Brescia 17 aprile 2015;  

 

- Convegno INTERNAZIONALE dal titolo The nun in the world: catholic sisters & Vatican II, 

University of Notre Dame, London global gateway, 7-9 maggio 2015;  

 

- Organizzazione dell'International Seminar on Tools and methods in European economic 

historiography: comparing Italy and Spain, Brescia 7 marzo 2016;  

 

- Convegno nazionale dal titolo Comunicare la storia della resistenza. Metodi e fonti, 

Brescia 19 aprile 2016;  

 

- Conferenza INTERNAZIONALE dal titolo Espìritu empresarial y migraciones: las relaciones 

Italia-Argentina en la historia contemporànea, Brescia 12 maggio 2016;   

 

- Workshop nazionale dal titolo Il sistema del dare in area rurale nel XVIII secolo, Brescia 

24 maggio 2016;   

 

- Conferenza nazionale dal titolo Il Turismo italiano nell’Ottocento, Pavia 28 maggio 2016;   

 

- III INTERNATIONAL CONGRESS “Santuarios. Sanctuaries, culture, art, romarias, 

pilgrimages, landscape, people”, Valcamonica, Italy, 9-13 July 2016  

 

- Convegno nazionale dal titolo I santi sociali della Lombardia e del Veneto nell’Ottocento 

e l’esperienza di Lodovico Pavoni, Brescia, 8 ottobre 2016  

 

- Convegno annuale della SISE dal titolo “Le diseguaglianze economiche nella storia”, 

Brescia 21-22 ottobre 2016  

 

- Convegno nazionale dal titolo “Il dovere della politica economica. Giornata di studio in 

onore di Jacopo Mazzei (1892-1947)”, Roma, 13 dicembre 2016  

 

- Presentazione del volume di A.Carbonelli (“Rileggere la modernità. Alla ricerca di una 

nuova etica”, Brescia 2017), Università cattolica del sacro cuore, sede di Brescia, 28 marzo 

2017  

 

- X CONGRESO ESPANA-ITALIA DE HISTORIA ECONÒMICA (“La industria del automòvil en 

España e Italia: producciòn y consumo”), Universida de Vigo, 20-21 ottobre 2017 (relazione 

dal titolo “Gli esordi della produzione automobilistica italiana: uomini, territori, spinte 

all’innovazione (1898-1927)”)  

 

- Conferenza sul tema “1908: l’intervento di padre Giulio Bevilacqua alla 2^ Settimana 

sociale di Brescia”, Brescia 25 ottobre 2017 (convegno di MCL “Verso la 48^ Settimana 

sociale di Cagliari. Lavoro, giovani, formazione, apprendistato”)  
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- Colloquio INTERNAZIONALE di studio dal titolo “La pauvreté: aliénation ou 

émancipation?”, Université de Angers, 15-17 novembre 2017 (relazione dal titolo 

“Educating poverty. Culture, institutions and sociale developmnet in Lombardy during the 

nineteenth century”)  

 

- Intervento all’incontro di studio dal titolo “Egidio Chiarini: l’uomo, il sindaco, il 

deputato”, Mazzano (Bs), 30 novembre 2017  

 

- INTERNATIONAL WORKSHOP on “Iron and steel in late modern and contemporary Europe: 

Italy and Spain in a historical-comparative perspective”, Brescia, Università Cattolica, 23 

marzo 2018 (comitato scientifico e presidenza lavori)  

 

- (con L.Maffi e M.Rochini) paper presentato alla EUROPEAN SOCIAL SCIENCE HISTORY 

CONFERENCE, Belfast 4-7 aprile 2018, dal titolo “Poor Relief Systems in Northern Italy 

Rural Societies in the 18th Century” (sezione Z-5 - SOC03: Comparative Perspectives on 

Poor Relief in European Rural Societies 1700 – 1830)  

 

- presentazione del volume di R.Anni (“Oratori, Circoli cattolici e fascismo a Brescia (1922-

1931)”, Brescia 2018), Università cattolica del sacro cuore, sede di Brescia, 6 giugno 2018  

 

- (con R.Semeraro), relazione dal titolo “Olio e agrumi: il Garda in Europa tra XIX e XX 

secolo”, presentata al convegno SISE di Brescia sul tema “Il settore agro-alimentare nella 

storia dell’economia europea”, 21-22 settembre 2018  

 

- intervento al convegno su “Il lago di Garda: filosofia del cibo e del vino del territorio 

benacense”, Gardone Riviera (Bs), 29 settembre 2018  

 

- incontro sul tema “L’emigrazione camuna in Argentina tra XIX e XX secolo”, 6 ottobre 

2018, Vezza d’Oglio  

 

- convegno su “La prima guerra dell’ultimo secolo: Brescia tra storia e storiografia”, 

Brescia, Università Cattolica, 23 ottobre 2018 (comitato scientifico)  

 

- (con R.Semeraro), relazione dal titolo “«Col miraggio di mirabolanti ordinazioni». Brescia 

e lo sviluppo industriale negli anni della Guerra europea”, presentata al convegno “Brescia e 

la Grande Guerra”, Ateneo di Brescia, 15 novembre 2018  

 

- relazione dal titolo “La Cisl orobica tra mutamento sociale, disimpiego del lavoro e cultura 

della responsabilità”, presentata al convegno “Attorno al Sessantotto. Alle radici del 

movimento di protesta degli anni Sessanta a Bergamo”, Bergamo 17 novembre 2018  

 

- relazione dal titolo “«Il riscoprimento di un corpo morale». Religiosi e società nella 

Lombardia del lungo Ottocento”, presentata al convegno “Ordini e congregazioni religiose 

nell’Italia contemporanea tra storia e storiografia”, Bergamo, 24 novembre 2018  

 

https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/programme?room=285
https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/programme?day=60&time=181&session=3673
https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/programme?day=60&time=181&session=3673
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- intervento al convegno dal titolo “Oratorio e circolo giovanile, un progetto educativo nella 

pastorale della Chiesa bresciana 1912/122”, Brescia, 2 marzo 2019  

 

- intervento al panel 6/286 Author Meets Critique della Annual Conference 2019 promossa 

a Bologna dalla EUROPEAN ACADEMY OF RELIGION, 6 marzo 2019  

 

- intervento alla presentazione del libro di A.Carbonelli (Realismo critico, Brescia 2019) 

svoltasi presso la sede dell’Università Cattolica di Brescia, 7 marzo 2019  

 

- INTERNATIONAL WORKSHOP about “Tourism 4.0: Europe between Historiography and 

Research Frontiers”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 28 marzo 2019 

(scientific commitee + chair)  

 

- intervento al 1° Convegno nazionale sul turismo dal titolo “Il modello del Garda e le sfide 

del presente: innovazione, sostenibilità, nuovi saperi”, Sirmione 12 aprile 2019  

 

- (with Riccardo Semeraro) “The history of women religiuos in late modern and 

contemporary Italy: from self-celebration to social quantification”, paper presented at 

ELEVENTH TRIENNAL CONFERENCE ON THE HISTORY OF WOMEN RELIGIOUS about 

“Commemoration, preservation, celebration”, june 23-26, 2019, Saint Mary’s College, 

Cushwa center for the study of american catholicism, Notre Dame University, South Bend - 

Indiana, Usa  

 

- intervento dal titolo “La Chiesa bresciana tra ‘800 e ‘900” tenuto al corso di 

aggiornamento promosso dalla Diocesi di Brescia, Ufficio educazione scuola università, sul 

tema “Il vangelo secondo Brescia”, Brescia 1 luglio 2019  

 

- introduzione (+ chair) al convegno dal titolo “Quando c’erano le suore. Il carisma e la 

presenza delle congregazioni religiose negli oratori bresciani del Novecento”, Brescia 11 

luglio 2019   

 

- (con Maria Paola Pasini e Riccardo Semeraro) paper dal titolo “Il lago di Garda tra turismo 

e nazionalismo, il caso di Gardone Riviera (1880-1915)”, presentato al IX Congresso AISU 

sul tema “The global city. The urban condition as a pervasive phenomenon”,  Bologna 11-

14 settembre 2019  

 

- chair al Seminario dal titolo “Infrastrutture per la mobilità in provincia di Brescia. Storie e 

progetti”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia 20 settembre 2019   

 

- intervento alla presentazione del volume di M.Taccolini e G.Gregorini, Banco di Brescia, 

vent’anni nel futuro. Uomini e istituzioni del sistema creditizio bresciano da Banca Credito 

Agrario Bresciano e Banca San Paolo a Ubi Banca, Brescia 14 ottobre 2019  

 

- (with Riccardo Semeraro) paper presented at 6th International Conference on Luca Pacioli 

in Accounting History, with title “Accounting, educational institutions and local 

government in late nineteenth-century Italy: the case of Brescia in a governmentality 

perspective”, Napoli 7-9 novembre 2019  
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- (con Riccardo Semeraro) relazione dal titolo “Gestire il patrimonio sacro: le Case 

diocesane nel sistema finanziario italiano da Porta Pia al primo conflitto mondiale”, 

presentata al convegno su “Borghesia nazionali, borghesie cosmopolite: banca privata, 

finanza, reti (Italia, secoli XVIII-XX)”, Genova 21-22 novembre 2019  

 

- intervento al convegno dal titolo “Giovanni Andrea Gregorini. L’Industriale, l’uomo 

politico e la sua biblioteca nel bicentenario della nascita 1819-2019”, Lovere (Bg), 

Fondazione Tadini, 30 novembre 2019  

 

- videointervista per il settantesimo della fondazione della Cisl di Bergamo (ufficio stampa 

Cisl), in programmazione anche su BergamoTV 30 aprile - 1° maggio 2020  

 

- intervista pagina culturale “Eco di Bergamo”, 24 maggio 2020 (perdere la guerra e vincere 

la pace, tra ricostruzione e miracolo economico)  

 

- intervista inserto culturale “Eco di Bergamo”, 19 dicembre 2020 (Democrazia. I costi e la 

fatica della contrattazione)  

 

- (con Riccardo Semeraro) paper on ‘Religious Institutions and Medical Care in Late 

Modern Italy: The Case of Brescia’, presented in Session IIc, 14.30-15.30, chaired by 

Professor David Bebbington, at the winter meeting of the Ecclesiastical History Society, 

UK, held online (Zoom) on 16 January 2021  

 

- chair al webinar dal titolo “Noi e gli altri. Riflessioni e relazioni per una cultura post-

covid”, organizzato sulla piattaforma teams dal Dipartimento di scienze storiche e 

filologiche dell’Università Cattolica l’11 marzo 2021  

 

- chair al webinar dal titolo “”Recovery tools. Pensieri e strategia per il post-covid”,   

organizzato sulla piattaforma teams dal Dipartimento di scienze storiche e filologiche 

dell’Università Cattolica il 18 marzo 2021  

 

- articolo sul “Giornale di Brescia” dal titolo Il tempo del post-covid si costruisce da ora (18 

marzo 2021)  

 

- relazione dal titolo “Quella singolare naturalezza col denaro. Microcarità e mirocredito in 

età moderna tra Valli e Franciacorta”, presentata al convegno “Arte, storia e archeologia in 

Valcamonica, Sebino e Franciacorta fra Medioevo ed età moderna”, Breno Bs, 15-16 

maggio 2021  

 

 



 26 

5. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI IN CORSO DI STAMPA  

 

 

- voci Mario Romani e Angelo Mauri, in Dizionario degli Scrittori italiani di Economia nel 

Regno d’Italia;  

 

- (con R.Semeraro), Gestire il patrimonio sacro. Le Casse diocesane nel sistema finanziario 

italiano da Porta Pia al Primo conflitto mondiale, atti di convegno, forthcoming;  
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6. ALTRI INCARICHI SCIENTIFICI ED ISTITUZIONALI  

 

- membro del Comitato scientifico della Fondazione AIB, Brescia  

 

- membro del Comitato scientifico dell’Osservatorio OPTER, Università Cattolica del Sacro 

Cuore  

 

- già Consigliere di amministrazione dell’Ente Universitario Lombardia Orientale (EULO) 

2004-2009  

 

- membro del Comitato scientifico della collana di Storia economica dell’editore 

FrancoAngeli di Milano  

 

- membro del Comitato scientifico della rivista “Studi storici Luigi Simeoni”  

 

- membro del comitato direttivo delle “Raccolte storiche dell’Università Cattolica – sede di 

Brescia (Raccolte)”  

 

- membro del Comitato scientifico dell’Archivio storico della resistenza bresciana e dell’età 

contemporanea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia  

 

- membro del Comitato scientifico della Fondazione civiltà bresciana  

 

- membro del Comitato scientifico del Centro studi documentazione “Giuseppe Bonelli”  

 

- membro del Comitato di redazione della rivista “Civiltà bresciana”, Brescia  

 

- membro del Comitato di redazione della rivista “Annali dell’Archivio storico della 

resistenza bresciana e dell’età contemporanea”, Brescia  

 

- membro della sezione bresciana dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico 

in Italia “Mario Romani”  

 

- membro della Società Italiana degli Storici economici (SISE)  

 

- membro della Associazione italiana storia urbana (AISU)  

 

- membro della Ecclesiastical History Society (EHS)  

 

- membro del CIRSFI, Centro interuniversitario di ricerca sulla storia finanziaria italiana  

 

- segretario del Seminario permanente sulla storia dell’industrializzazione italiana, 

promosso d’intesa con la SISE presso la cattedra di Storia economica della Facoltà di 

Scienze linguistiche, Università Cattolica del sacro Cuore  
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- membro del Collegio dei docenti della Scuola superiore di studi storici, geografici e 

antropologici, Dottorato di ricerca in Storia economica, attivato presso le Università degli 

studi di Verona, Padova e Venezia, anni 2009-2017  

 

- già membro della Associazione Culturale duca Marcello Visconti di Modrone per lo studio 

della storia dell’industria, Milano, anni 2000-2004  

 

- membro del Comitato direttivo della Associazione culturale di promozione sociale Luigi 

Tadini ETS, Lovere (Bg) (2018-2019)  

 

- membro di Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione e finale per il Dottorato di 

ricerca in Storia dell’impresa, dei sistemi d’impresa e finanza aziendale dell’Università 

degli studi di Milano  

 

- membro di Commissione giudicatrice per l’esame finale del corso di dottorato in 

“Economia e management” afferente alla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche ed 

economiche dell’Università degli studi di Verona (29 giugno 2017)  

 

- svolge attività di referaggio per le riviste scientifiche “Storia in Lombardia”, “Annali di 

storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche”, “Bollettino dell’Archivio per la storia 

del movimento sociale cattolico in Italia”, “Proposte e ricerche”, “Annali di storia moderna 

e contemporanea”, “Cheiron”, “Histoire des Alpes, Storia delle Alpi, Geschichte der 

Alpen”, “Modern Italy (Cambridge University Press)”, “Storia economica”, e per l’editore 

Palgrave Macmillan  

 

- membro delle Commissioni storiche istituite per le Cause di canonizzazione di Giuseppe 

Tovini (1992-1995) e Vittorino Chizzolini (dal 2010)  

 

- dal 2006 al 2009 presidente dell’Associazione genitori scuole cattoliche (Agesc), Comitato 

provinciale di Brescia  

 

 


