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La sottoscritta  Angela Orlandi, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

Laureata in Storia Economica presso la Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Firenze (a.a. 1990-1991) col massimo dei voti e lode.  

Dal dicembre del 1991 al novembre 1992 è stata cultrice della materia presso 
l’Istituto di Storia Economica della Facoltà di Economia e Commercio di Firenze. 

Ammessa all’VIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Storia Economica (durata 
triennale) con sede presso la Università degli Studi di Bari, nel 1996 ha conseguito il titolo 
di dottore di ricerca presentando una tesi dal titolo La compagnia dei Botti in terra di Spagna 
al tempo delle scoperte (1524-1566). 

Nel luglio del 1997 ha vinto una borsa biennale presso l’Istituto di Storia Economica 
della Facoltà di Economia di Firenze per attività di ricerca post-dottorale: “Il ruolo degli 
operatori economici toscani nella Spagna centro meridionale nel XVI secolo, con particolare 
riferimento alle attività finanziarie”. 

Nel 1999 ha vinto il concorso per un posto di ricercatore in Storia Economica presso 
la Facoltà di Economia dell’Università di Torino dove ha preso servizio lo stesso anno. 

Il primo novembre 2002 ha preso servizio come ricercatrice di Storia Economica 
presso la Facoltà di Economia di Firenze. 

Nel giugno 2010 ha conseguito l’idoneità di professore di II fascia in Storia 
Economica (SECS-P/12). Nel dicembre 2011 ha preso servizio come professore associato 
presso la Facoltà di Economia di Firenze. 

Nel febbraio 2014 ha conseguito l’abilitazione come professore di prima fascia in 
Storia Economica. 

Nel giugno del 2015 è stata confermata in ruolo come professore associato. 

 
PRINCIPALI INTERESSI DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

I principali interessi scientifici sono orientati all’analisi della presenza, del ruolo e 
del potenziale economico-culturale degli operatori economici toscani e italiani nel 
Mediterraneo e nell’Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Tutto ciò esaminando anche i 
rapporti giuridico-economici con le realtà locali. 

 Queste attività di ricerca si sviluppano prevalentemente negli archivi toscani e in 
quelli spagnoli di Simancas, Cadice, Sanlúcar de Barrameda, Siviglia e Valenza. Un 
impegno di ricerca che ha consentito una efficace combinazione tra fonti diverse e di 
diverso contenuto. Si pensi alla documentazione italiana compulsata che è di origine 
aziendale e a quella ispanica prevalentemente costituita da fonti pubbliche.  

 
1) Buona parte di questi studi può essere classificata in due grandi filoni di ricerca: 

quello dedicato al Basso Medioevo (XIV-XV secolo), l’altro all’Età Moderna (XVI secolo). 
Basso Medioevo 
Il filone di ricerca è costituito da studi sulla organizzazione dei traffici nel 

Mediterraneo e nei mari del Nord. Esso trova principale fondamento in una lunga attività 
di trascrizione dei carteggi datiniani della sede aziendale di Valenza. L’obiettivo è stato 



quello di mettere a disposizione degli studiosi un importante apparato documentario 
corredato da un consistente saggio introduttivo che pone l’attenzione sull’area valenzana e 
balearica. Di questa esegesi della fonte e analisi dei suoi contenuti sono stati offerti alcuni 
primi risultati in due saggi: Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la 
Mediterrània baixmedieval, (1994); Aspetti di cultura imprenditoriale nel Basso Medioevo. Le 
aziende catalane di Francesco di Marco Datini, (2007).  Il suddetto lavoro ha consentito la 
pubblicazione, da parte della Università di Valenza, del volume: Mercaderies i diners: la 
correspondència datiniana entre València i Mallorca (1395-1398), (2008). In questo studio è 
stato possibile gettare uno spiraglio di luce sul complesso sistema dei rapporti economici 
di Valenza nel Mediterraneo e nei mari del Nord. Particolare attenzione è stata dedicata al 
ruolo fondamentale della corrispondenza commerciale sulla preparazione del mercante e 
sui conseguenti effetti di innovazione in tutte le attività di supporto ai traffici. 
Contemporaneamente è stata pubblicata la versione del volume con il saggio introduttivo 
in lingua italiana: Mercanzie e denaro: la corrispondenza datiniana tra Valenza e Maiorca (1395-
1398), (2008).  In attesa di stampa è il contributo: A través de la “foce stretta”. De Sevilla a 
Valencia y no solamente (1382-1411), dedicato a traffici e navigazione tra la regione 
valenzana e l’Andalusia. 
Ancora in questo ambito di interessi si inseriscono i saggi del 2010: The Catalonia Company: 
an Almost Unexpected Success, (2010); A Man from Prato in the Maestrazgo. Tuccio di Gennaio, 
Wool Merchant, (2010). Essi sono il frutto di un progetto di ricerca biennale dal titolo 
Francesco di Marco Datini. L’uomo il mercante, di cui facevano parte studiosi italiani e 
stranieri. Fanno parte di questo filone anche i recenti saggi Impalpabili e trasparenti: i veli 
bolognesi nella documentazione datiniana (2014); Aspetti della circolazione del frumento nei 
documenti commerciali toscani (secoli XIV-XV) ( 2015); Ibiza entre el Mediterráneo, el Atlantico y 
el Mar del Norte (siglos XIV y XV), (2018); L’olivo e l’olio tra Mediterraneo e Mare del Nord 
(secoli XIV-XV) (2018); Dalla terra al mare: arsenali e imbarcazioni nei documenti datiniani, in 
Tripulacions i vaixells a la Mediterrània medieval. Fonts i perspectives comparades des de la 
Corona d'Aragò (2019); A través de la «foce stretta». De Sevilla a Valencia y no solamente (1382-
1411) (2019); Between the Mediterranean and the North Sea: Networks of Men and Ports (14th-
15th Centuries) (2019); Trascender las fronteras. El papel de los mercaderes florentinos en el 
intercambio económico y cultural (siglos XIV-XVI) (2019).  

 
A partire dal 2010 le indagini relative al Basso Medioevo, si sono arricchite di  

nuove tematiche  legate alla business history. In particolare, riprendendo il tema degli 
operatori economici in terra straniera (comportamenti dei mercanti, metodi, procedure, 
gerarchie), è stata rivolta maggiore attenzione alle regole formali e informali che 
sottostavano al funzionamento delle reti di uomini d’affari collocati in diverse aree 
politiche e culturali dell’Europa mediterranea e non solo. In tale ambito è stato possibile 
offrire elementi di riflessione all’interno del dibattito aperto da D. North, A. Greif e altri, 
sul concetto di rete come strumento di interpretazione dei meccanismi commerciali di quei 
secoli. L’analisi di tipo reticolare è servita a ridiscutere le strategie del sistema di aziende 
del Mercante di Prato e ha aiutato ad arricchire la riflessione sui modelli aziendali adottati 
e sulle modalità di azione e capacità di integrazione del gruppo nelle diverse piazze. Tutto 
ciò prendendo le mosse dal concetto di rete, definito dalla Social Network Analysis, come 
insieme di nodi formati da attori sociali e istituzioni e di legami tra ciascuno di quei nodi. 
In questa linea si inserisce il saggio: Networks and Models of the Commercial Penetration of the 
Late Medieval Mediterranean. Revisiting the Case of Datini, (2014). Un ulteriore 



approfondimento dell’analisi si è successivamente realizzato anche attraverso 
l’utilizzazione di alcune attuali teorie di management: Le prestazioni di una holding tardo 
medievale rilette attraverso la Social Network Analysis e alcune teorie di management, (2016).  
Appartengono alle tematiche della businnes history anche i dure recenti contribuiti 
Tradizione e innovazione nel capitalismo toscano tardo trecentesco, (2017); Storia di imprese e 
imprese e di imprenditori, (2018). 

 
Età Moderna 
I primi risultati di questo filone di indagine sono stati offerti in due contributi: 

Zucchero e cocciniglia dal Nuovo Mondo, due esempi di precoce diffusione, (1998) e Mercanti 
toscani nell’Andalusia del Cinquecento, (1999). Due parziali testimonianze che fanno 
intravedere come il ruolo e le strategie dei toscani nell’Andalusia del XVI secolo fossero 
tutt’altro che trascurabili. Una posizione storiografica che si poneva immediatamente a 
confronto con altri studi (Consuelo Varela e Juan Gil) che hanno sostenuto la tesi di 
un’azione assai limitata dei mercanti-banchieri fiorentini nelle piazze andaluse. Proprio su 
questo annoso dibattito si inseriscono i saggi dal titolo: Al soffio degli Alisei. Mercanti 
fiorentini tra Siviglia e il Nuovo Mondo, (2011) e Playng with Luxury: Dolls an Amassadors for 
the Florentine Business Community in Sixteenth-Century Spain? (2018) in cui si mostra come le 
più grandi case mercantili e bancarie della Firenze del Cinquecento fossero 
particolarmente attive in quegli empori e pronte a sfruttare le nuove opportunità che le 
Indie Occidentali stavano offrendo.  

In continuità con questa tematica, con tre saggi pubblicati tra il 2013 e il 2016, si 
sono ricostruite alcune esperienze dei toscani nelle Americhe durante tutto il XVI secolo: 
Fiorentini alla ricerca del Nuovo Mondo, (2013); Dall’Andalusia al Nuovo Mondo: affari e viaggi 
di mercanti toscani nel Cinquecento, (2014); Ciudades y aldeas del Nuevo Mundo en las cartas de 
los mercaderes y viajeros italianos del Quinientos, (2016). Anche in questi casi i lavori sono 
stati fondati su solide basi archivistiche tra cui la documentazione dei Catálogos de 
Pasajeros a Indias conservati nell’Archivo de Indias a Siviglia. Questi studi sono stati 
ricondotti a sintesi nel contributo recentemente pubblicato dall’European Review of 
History: Tuscan merchants in Andalusia: a historiographical debate, (2016). 

Una integrazione del tema viene offerta dall’esame dell’azione dei toscani in altre 
zone come quella di Lione e del Vicino Oriente in tre contributi del 2003 e 2007: Vestire 
l’Islam alla fiorentina e importare oro. Luigi di Carlo da Castel Fiorentino in Oriente, (2003); 
Affaires et petites vanités. Un marchand florentin à Lyon au XVIe siècle, (2007); Oro e monete da 
Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI), (2007). 

 
2) Un ulteriore filone di studio investe il settore della finanza pubblica, del mercato 

dei cambi e del credito. Utilizzando i registri contabili di un mercante banchiere fiorentino 
del Cinquecento, si sono ricostruite le tecniche di gestione di un portafoglio titoli del 
debito pubblico francese; lo studio si è poi allargato ai processi di indebitamento della 
corona al tempo di Francesco I e di Enrico II di Valois. La ricerca ha dato luogo alla 
pubblicazione del volume Le Grand Parti. Fiorentini a Lione e il debito pubblico francese nel 
XVI secolo, (2002). In esso è contenuta una riflessione sulla crescita qualitativa e 
quantitativa delle forme di credito e di imposizione fiscale e sul graduale cambiamento dei 
comportamenti di governanti e popolazioni rispetto alle politiche finanziarie dello Stato 
moderno in formazione. Il volume esamina anche la diffusa e consistente attività 
finanziaria e cambiaria che gli operatori economici italiani sostenevano attraverso le fiere 



di Lione, della Castiglia e di Anversa.  
Negli ultimi tempi è stata iniziata una indagine che riguarda l’andamento dei cambi 
monetari in area catalano-aragonese per il periodo compreso tra il 1376 e il 1419. Lo studio 
si fonda su lettere di cambio e “cambi alla voce” indicati dagli operatori economici nei 
carteggi commerciali; i primi risultati si trovano nel saggio Aspetti del movimento finanziario 
in area aragonese nella documentazione mercantile toscana (secoli XIV-XV). Un caso di studio: 
l’andamento dei cambi tra Valenza-Maiorca-Barcellona, (2016). Tematiche creditizie relative 
alla Toscana del Quattrocento vengono affrontate nel recente contributo Merchants, 
jewellers or bankers? The company of Francesco de’ Medici, Bastiano Buini and Miniato Busini in 
the late fifteenth century,(2018). 
 

3) Il tema dei consumi di lusso nel mondo mercantile toscano tra il XIV e il XVI 
secolo costituisce un ulteriore interesse di ricerca attraverso il quale è stato possibile 
inserirsi nel dibattito storiografico dedicato ai beni di lusso, attraverso una riflessione su 
come il loro consumo si sia evoluto all’interno del ceto mercantile. 

Ricollegandosi al citato contributo del 2007 (Affaires et petites vanités), si è dato il via 
a una comparazione tra realtà toscana e andalusa dalla metà del Trecento alla seconda 
metà del Cinquecento. I primi risultati di queste indagini sono stati presentati alla Casa de 
Velázquez di Madrid in un convegno del 12-13 marzo 2015. Il saggio, in corso di stampa, 
ha come titolo Tra austerità e lusso. Modelli di consumo dei mercanti fiorentino tra XIV e XVI 
secolo. Un ulteriore affinamento della ricerca su Firenze ha portato a esaminare la 
corrispondenza tra evoluzione dei consumi e trasformazione degli assetti istituzionali. Il 
contributo dal titolo Lo specchio del potere: il lusso nel mondo mercantile fiorentino (secoli XIV-
XVI), è stato presentato nel recente convegno dell’AISPE tenutosi a Lecce tra il 28 e il 30 
aprile 2016. 

 
4) Poiché la ricerca si muove in coerenza con la tradizione storiografica italiana che 

pone al centro le fonti, negli studi è sempre presente l’analisi euristica e metodologica; in 
alcuni essa assume particolare risalto come nell’accennato Mercaderies i diners, (2008). Nel 
volume «Ora diremo di Napoli» (2102), accanto alla ricostruzione dei commerci incentrati 
sulla piazza partenopea del XIV-XV, è stata sviluppata una approfondita critica sull’uso di 
una documentazione difficile e inusuale come quella dei manuali di commercio. 

Nel corso delle ricerche in archivio l’Autrice ha incontrato documenti e 
testimonianze che hanno dato occasione di offrire approfondimenti in opere collettanee o 
interventi in convegni internazionali. In particolare si segnala il coinvolgimento dell’A. in 
un filone di studi francese dedicato al rapporto tra Economia e Religione. In questo ambito 
si inserisce l’intervento, Affaires et dévotions dans les documents des marchands florentins 
(1450-1550), presentato al Colloque del settembre 2007 tenuto a Aix-en-Provence e 
Marsiglia. Da quella relazione è derivato un saggio dal titolo: Note su affari e devozione nei 
documenti di alcuni mercanti fiorentini (1450-1550), pubblicato sulla rivista «Storia 
Economica» nel 2010. Dell’articolo è uscita una versione aggiornata per la casa editrice 
dell’Università di Rennes: Affaires et dévotions dans les documents des marchands florentins 
(1450-1550), (2016). Appartiene a questa tematica il saggio, volto ad approfondire la realtà 
di un importante centro del pellegrinaggio iacopeo Affari e devozione nella Pistoia fra Tre e 
Quattrocento, (2009). 
Il lavoro di archivio ha offerto anche materiali che hanno consentito lo studio di aspetti 
meno noti del commercio su commissione e dei traffici di particolari prodotti. Si vedano in 



proposito: Les précurseurs des voyageurs et représentants de commerce parmi les hommes 
d’affaires toscans de la Renaissance (fin XIVe-début XVIe siècle), (2012); Le merciaie di Palma. Il 
commercio dei veli nella Maiorca di fine Trecento, (2012); Impalpabili e trasparenti: i veli bolognesi 
nella documentazione datiniana, (2014); Aspetti della circolazione del frumento nei documenti 
commerciali toscani (secoli XIV-XV), (2015); L’olivo e l’olio tra Mediterraneo e Mare del Nord 
(secoli XIV-XV) (2018). Come emerge dai titoli si tratta di argomenti diversi; in essi, se il 
tema del viaggiatore di commercio cerca immediati collegamenti con il mondo attuale, 
quello più vasto dei traffici del grano nelle fonti datiniane è inserito nel volume La civiltà 
del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico pubblicato nel 2015 su 
iniziativa della università di Brescia in occasione di Expo a Milano. 

 
5) Nell’ambito di un progetto di ricerca attivato dalla Fondazione Istituto 

Internazionale di Storia Economica “F. Datini”, è stato affrontato lo studio di una tematica 
riferibile all’età contemporanea. Si tratta della ricostruzione di un tassello delle molteplici 
attività e relazioni di Fernand Braudel, dei suoi rapporti con Federigo Melis e con l’Istituto 
Datini; rapporti che non hanno mancato di influenzare la storiografia italiana e non solo. I 
risultati dell’indagine hanno dato luogo alla realizzazione della mostra virtuale Fernand 
Braudel, l’Istituto Datini e Prato, 1954-1985, http://braudel.istitutodatini.it/. Il lavoro si è 
poi evoluto in una vera e propria monografia. 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  
VI Seminario di Studi su “Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale: le 
scritture delle aziende”, organizzato dal Centro di Studi sulla Cultura del Tardo Medioevo 
di San Miniato (Pisa), 7-12 settembre 1992. 
XV Corso di Specializzazione di Storia Economica “F. Melis”, sul tema “Le migrazioni in 
Europa. Secc. XIII-XVIII”, organizzato dall’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 
Datini” di Prato, 26 aprile-8 maggio 1993. 
Scuola di Alta Specializzazione in Storia del Mediterraneo (Escuela de Especialización 
Superior en Historia del Mediterráneo), a cura della Comunità delle Università del 
Mediterraneo e dell'Università di Valenza, sul tema “Il Mediterraneo nell’Età delle 
scoperte. L’impatto economico”, Valencia-Bari, anno accademico 1994-1995. 
 
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO (EX QUOTA 60%) 
 
ATENEO DI TORINO:  
2000-2001, Gli uomini di affari italiani in Età Moderna (Membro dell’unità operativa di 
ricerca) 
2002, Mercanti e finanzieri italiani, tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna (Responsabile 
della unità operativa di ricerca) 
 
ATENEO DI FIRENZE: 
2003-2006, Traffici e attività finanziarie tra Mediterraneo e Atlantico (secc. XIV-XVI) (Membro 
dell’unità operativa di ricerca) 
2007-2008, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 

http://braudel.istitutodatini.it/


2009-2010, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2010-2011, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2011-2012, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell'unità operativa di ricerca) 
2012-2013, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2013-2014, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2014-2015, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2015-2016, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2016-2017, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2017-2018, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2018-2019, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2019-2020, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
2020-2021, Mercanti-banchieri italiani tra Mediterraneo e Atlantico in Età Moderna 
(Responsabile dell’unità operativa di ricerca) 
 
 
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA NAZIONALE (PRIN) 
Membro di unità di ricerca di PRIN finanziato: 
Dal 2019: LOC-GLOB. Local connectivity before globalization: infrastructural networks, 
production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500). 
 
PARTECIPAZIONI A PROGETTI DI RICERCA SCIENTIFICA INTERNAZIONALI 
2008-2010, Gruppo di ricerca internazionale per la realizzazione del volume Francesco di 
Marco Datini. L’uomo il mercante, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica 
“F. Datini”.  
 
2010-2011, “Elites sociales y estructuras ecnómicas comparadas en el Mediterráneo (Corona de 
Aragón, Francia e Italia en la baja Edad Media”, Universidad de Valencia, Universidad de 
Valencia, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Zaragoza, Università di 
Firenze. Finanziato, Ministerio de Economía y Competitividad 
 
2012-2016 Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia: redes económicas, estructuras 
institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV), Universidad de Valencia, Universidad de 



Castilla-La Mancha, Universidad de Zaragoza, Universidad Jame I de Castellón, 
Università di Firenze, Istituto Italiano per il Medioevo (Roma). Finanziato, Ministerio de 
Economía y Competitividad. 
 
2014-2017: Tripulaciones, armamentos, construccion naval y navegacion en el Mediterraneo 
medieval, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), 
Institucion Mila i Fontanals (IMF), Barcellona. Finanziato, Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 
2014-2017, Les aluns de Méditerranée en Europe à la fin du Moyen Âge, CESR (UMR 7323), 
Equipes concernées: 2 UMR (CESR et LAMOP), EFR, Université de Rome Sapienza, 
Université de Sienne, Université de Gand, Max Planck, Université de Valence, Université 
de Sassari, Direction d’Europe de la recherche et coopératione international. Finanziato. 
 
2016-2018: Las transformaciones del Estado, estructuras políticas, agentes sociales y 
discursos de legitimación en el Reino de Aragón (siglos XIV-XV). Una perspectiva 
comparada, Universidad de Zaragoza, Finanziato, Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
 
2019-2020: Las transformaciones del Estado, estructuras políticas, agentes sociales y 
discursos de legitimación en el Reino de Aragón (siglos XIV-XV). Una perspectiva 
comparada, Universidad de Zaragoza, Finanziato, Ministerio de Economía y 
Competitividad. Rinnovo. 
 
2018-2020:  FÉNIX. La formación de un entorno internacional en red: los negocios de un 
mercader catalán en el tránsito a la Modernida. Universidad de Barcelona. Finanziati da 
Fundación Recercaixa. 
 
GRUPPO DI RICERCA STABILI 
Membro dei seguenti gruppi: 
 
Dal 2013: Membro del gruppo permanente di ricerca: Arqueología Medieval y 
Postmedieval de la Universidad de Barcelona, GRAMP-UB, Generalitat de Cataluña. Si 
tratta di un gruppo di ricerca stabile che funziona dal 1998. 
 
Dal 2017: membro del Grupo CEMA, Universidad de Zaragoza. 
 
 
COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA 
2015-2016: Coordinamento del gruppo di ricerca attivato dalla Fondazione Istituto 
Internazionale di Storia Economica “F. Datini” per la realizzazione di la mostra virtuale 
dal titolo “Fernand Braudel, l’Istituto Datini e Prato (1954-1985)”. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E TRASFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 
Dal 14.12.2012: membro del Laboratorio congiunto: ECIPA/CNA nazionale, Università 



degli Studi di Firenze. 
Titolo del Laboratorio: Laboratorio imprenditorialità e innovazione per la crescita: la 
valorizzazione delle risorse umane nelle micro, piccole e medie imprese (LABI2xHR) 
Università e istituzioni coinvolte oltre all’Ateneo fiorentino: Université de Montpellier, 
Eafit, Medellin, Université Libre de Bruxelles, Universidad de Valencia), Université de 
Montreal), Ecipar/CNA Ravenna.  
 

 
INTERVENTI IN SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI 
Alle origini della contabilità bancaria. La formazione della scienza contabile alla fine del Medioevo, 
Centro Studi sui Lombardi e sul Credito nel Medioevo, Asti, 8 luglio 2004. Intervento dal 
titolo Dalla registrazione elementare al conto corrente. Usura e banca in Toscana tra Medioevo ed 
Età Moderna, in collaborazione con G. Nigro e P. Pinelli.  
 
La “France Italienne”. La presenza italiana nella Francia dei Valois, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, Laboratorio di Storia Moderna, Firenze, 26 ottobre 2007. Intervento dal titolo 
Fiorentini e il debito pubblico francese: problemi di ricerca. 
 
Pistoiesi sul Cammino di Santiago. Testimonianze ed esperienze dei pistoiesi che hanno percorso il 
cammino verso Santiago di Compostela, (2007). Intervento dal tiolo Affari e devozione nella 
Pistoia fra Tre e Quattrocento. 
  
I fiorentini e il debito pubblico francese nel XVI secolo, Centro Studi sui Lombardi, sul Credito 
e sulla Banca, Palazzo Mazzola, Asti, 28 maggio 2010.  
 
 
INTERVENTI IN COLLOQUI E CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 
Prodotti e tecniche d’Oltremare nelle economie europee secc. XIII-XVIII, Istituto Internazionale 
di Storia Economica “F. Datini”, Prato14-19 aprile 1997. Intervento dal titolo Zucchero e 
cocciniglia dal Nuovo Mondo, due esempi di precoce diffusione. 
 
Commerce, voyage et expérience religieuse (Europe, XVIe-XVIIIe siècles), Colloque international, 
Lyon, 25-26-27 mars 2004. Intervento dal titolo Affaires et petites vanités. Un marchand 
florentin à Lyon au XVIe siècle. 
 
Relazioni economiche tra Europa e Mondo islamico secc. XIII-XVII (Europe’s economic relations 
with the islamic world 13th-18th centuries), Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 
Datini”, Prato, 1-5 maggio 2006. Intervento dal titolo Oro e monete da Costantinopoli a Firenze 
in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI). 
 
Commerce et dévotions (XVIe-XVIIIe siècles), Colloque international, Aix-en-Provence-
Marseille, 14-15 septembre 2007. Intervento dal titolo Affaires et dévotions dans les documents 



des marchands florentins (1450-1550). 
 
Migraciones y élites económicas en el Mediterráneo de la Baja Edad Media, Albacete, Facultad de 
Humanidades, Universidad de Castilla-La Mancha, 13-14 de febrero de 2009. Intervento 
dal titolo Tra Maiorca e la Barberia. Intese e conflittualità per il controllo di spazi economici. 
 
Les figures de l’intermédiation marchande en Europa et dans le monde méditerranéen (XVIe-XXIe 
siècles. Commis-voyageurs et représentants de commerce, Nizza 10-12 giugno 2010, Université 
de Nice-Sophia Antipolis, Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine. Non 
sono intervenuta personalmente ma ho inviato un contributo dal titolo Voyageurs et 
représentants de commerce: les précurseurs parmi les hommes d’affaires toscans de la fin XIVe au 
début XVIe siècle. 
 
Dare credito alle donne: presenze femminili nell’economia tra Medioevo ed Età Moderna, Centro 
Studi sui Lombardi, sul Credito e sulla Banca, Asti 8-9 ottobre 2010. 
 
Sokolov Reading. View from Past to the Future, International Scientific Conference, 10-11 
February 2011, Accademia delle Scienze, San Pietroburgo, 10-11 febbraio 2011. Intervento 
dal titolo The affirmation of double-entry bookkeeping in the business accounts of Tuscan 
merchants in the Late Middle Ages. 
  
Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatori 
mediterranei, Centro di Cultura e Storia Amalfitana Amalfi, 14-16 maggio 2011. Intervento 
dal titolo Rotte e scambi dell’area campana nelle pratiche di mercatura. 
 
3rd International Conference of Mediterranean Worlds, Convergence of the Mediterranean: 
Commerce, Capital and Trade, Routes in the History of Sea, session The Hig Middle Ages: 
questions and problems, Campus universitario dell’Università di Salerno, Salerno, 6-9 
settembre 2011. Intervento dal titolo Reti e modelli di penetrazione commerciale nel 
Mediterraneo tardo medievale. Una rilettura del caso datiniano. 
 
Vespucci, Firenze e le Americhe, Firenze, 22-24 novembre 2012. Intervento dal titolo 
Dall’Andalusia al Nuovo Mondo: affari e viaggi di mercanti toscani nel Cinquecento. 
 

Workshop Commercial Networks and European Cities (1400-1800), Padova, 24-25 maggio 2013. 
Non sono intervenuta personalmente ma ho inviato un contributo dal titolo Reti e modelli 
di penetrazione commerciale nel Mediterraneo tardo medievale. Una rilettura del caso datiniano. 
 
Comercio y comerciantes italianos en la Monarquía Hispánica durante la Edad Media, Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos, CSIC, Sevilla, 24 maggio 2013. Intervento dal titolo 
Mercaderes toscanos en Andalucía. Un debate historiográfico. 
 
Frammenti di identità europea: il velo tra storia e simbolo nell’area mediterranea (medioevo e prima 



età moderna), Bologna, 9-11 settembre 2013. Intervento dal titolo Impalpabili e trasparenti: i 
veli bolognesi nella documentazione datiniana. 
 
Cities in Europe Cities in the World. Villes d’Europe villes du monde, 12th International 
Conference on Urban History, 12ème Conference Internationale d’Histoire Urbaine, 
Lisbona, 3-6 settembre, 2014. Intervento dal titolo Villes et villages du Nouveau Monde dans 
les documents des marchands et des voyageurs italiens au XVIe siècle.  
 
Tripulacions i vaixells a la mediterrània medieval, CSIC, Barcellona, 25-26 settembre 2014. 
Intervento dal titolo Dalla terra al mare: i documenti datiniani nello studio della navigazione. 
 
Innovare nella Storia Economica. Temi, metodi, fonti, Convegno SISE, Università di Roma Tre, 
Roma, 10-11 ottobre 2014. Intervento dal titolo Le prestazioni di una holding tardo medievale 
rilette attraverso la Social Network Analysis e alcune teorie di management.  
 
La civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Università Cattolica 
del Sacro Cuore, Brescia, 1-6 dicembre 2014. Intervento dal titolo Aspetti della circolazione 
del grano nelle carte Datini. 
 
Hacer la compra en el Mediterráneo occidental (siglos XIV-XV). Francia meridional, España, 
Italia-Faire son marché en la Méditerranée occidentale (XIVe-XVe siècle). France méridionale, 
Espagne, Italie, Casa de Velázquez, École des Hautes Études Hipaniques et Ibériques, 
Madrid, 12-13 marzo 2015. Intervento dal titolo Tra austerità e lusso. Modelli di consumo dei 
mercanti fiorentini tra XIV e XVI secolo. 
 
Identidades urbanas Corona de Aragón-Italia. Redes económicas, estructuras institucionales, 
funciones politicas (siglos XIV-XV), Convegno internazionale, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 2-3 julio 2015. Intervento dal titolo Un caso di studio: l’andamento dei cambi tra 
Valenza-Maiorca-Barcellona. 
 
“Il potere nella Storia del Pensiero Economico”, XIV Convegno AISPE, Lecce, 28-30 aprile 
2016. Intervento dal titolo Lo specchio del potere: il lusso nel mondo mercantile fiorentino (secoli 
XIV-XVI). 
 
Spazi economici e circuiti nel Mediterraneo del Trecento, Convegno Internazionale di Studi, 
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, Amalfi, 4-5 giugno 2016. Intervento dal titolo 
Maiorca e il suo porto secoli XIV-XV.  
 
Olivo e olio in Liguria e nella regione mediterranea dal medioevo ai nostri giorni, Convegno 
Internazionale di Studi, Sanremo-Taggia, 25-27 maggio 2017. Intervento dal titolo L’olio 
nelle carte mercantili toscane (secoli-XIV-XV). 
 
Convegno AISU, Napoli 8-10 settembre 2017. Intervento dal titolo Firenze e la Toscana nella 
produzione e nel commercio interculturale (secoli XIV-XVI). Alcuni aspetti. 



 
Las fronteras en la Edad Media Hispánica (Siglos XIII-XVI). Revisión historiográfica de un 
concepto polisémico, Seminario Internacional, 24-28 de octubre de 2017. Intervento dal titolo 
Superare le frontiere: l’azione dei mercanti toscani nell’interscambio economico culturale (secoli 
XIV-XVI). 
 
"Entre reinos e instituciones. Nuevas propuestas sobre el área hispano-italiana, 1450-1550" / "Tra 
regni e istituzioni. Nuove proposte sull´area ispano-italiana, 1450-1550", Escuela Española de 
Historia y Arqueología CSIC, Roma 4 aprile 2018. Cordinamento del Seminario con un 
intervento introduttivo dedicato al confronto tra la storiografia italiana e quella spagnola.  
 
Reti marittime come fattori dell’integrazione europea - Maritime Networks as a Factor in European 
Integration 
Prato, 13-17 Maggio 2018, L Settimanda di Studi datiniana. Intervento dal titolo Tra 
Mediterraneo e Mare del Nord: reti di uomini e porti (secoli XIV-XV). 
 
Ritmi e cicli economici nell’Europa del Basso Medioevo (secc. XIII-XV). Seminario di Ricerca, 
Università degli Studi di Padova, 23-25 maggio 2018. Interventod al titolo Il tempo della 
corrispondenza commerciale. 
 
 
Mercados  espacios económicos en el siglo XV. El mundo del mercader Torralba 
Intervento dal titolo: Prima della compagnia Torralba. Il commercio della lana spagnola 
tra XIV e XV secolo. 21-22 de mayo de 2019, Barcelona. 
 
Saberes, cultura y mecenazgo en la correspondencia de las mujeres medievales (España, Francia, 
Italia, siglos XI-XV). 
Intervento dal titolo: Saberes masculinos en la pluma de las mujeres. Cartas y negocios 
entre los siglos XIV y XV. Madrid, 6-7 de mayo de 2019 
 
Movement and Mobility in the Medieval Mediterranean (6th- 15th Centuries) 
Intervento dal titolo: Mobility beyond stereotypes: the sedentary/mobile dichotomy 
reconsidered. Between the Balearic Islands and Sardinia: a system of maritime networks 
Barcellona, 2019. 
 
Los orígenes de la deuda pública en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI) 
Intervento dal titolo : Prime note sulla distribuzione sociale del debito pubblico nella 
Firenze del 1427.  Roma 4-6 novembre 2019. 
 
Aux origines de la dette publique en Europe (XIIIe-XVIIe s.) 
Intervento dal titolo: La distribuzione sociale dei titoli del « debito pubblico » nella irenze del 
1427. Maison des Sciences de l’Homme Lyon St Étienne,  Lione 12-14 novembre 2020. 
Tenutosi in forma virtuale. 
 
Relational resources in credit, money and public financing. comparing financial and sovereign 
institutions, social actors and resource management (14th - 19th centuries).  
Recursos relacionales en el crédito, la moneda y las finanzas públicas. comparando instituciones 
financieras y soberanas, actores sociales y gestión de recursos (siglos xiv - xix).  



Intervento dal titolo: La rete delle lettere di cambio sulla piazza di Lione nella prima metà del XVI 
secolo. Coloquio internacional-Webinario/ International Conference-Webinar, 14-16 
giugno 2021. 
 
 
 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA UFFICIALE PRESSO ATENEI O ISTITUTI DI RICERCA 
ESTERI E INTERNAZIONALI 
 
Università di Valenza. Insegnamento : IV Curso de Especializacion de Historia Medieval. 
Culturas urbana, cultura del mar (ss. XIII-XV). Lezioni dal titolo Traffici mercantili e marittimi 
attraverso la documentazione datiniana, Università de Valencia e Fundació Jaume II El Just, 
Real Monasterio de Santa María de Valldigna, Simat de Valldigna (Valencia-España), 9-12 
de julio de 2009. 
 
Siviglia: Borsa di studio stanziale presso l’Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIS) 
di Siviglia (novembre-dicembre 2000). Attività di ricerca presso Archivo de Protocolos 
Notariales de Sevilla, Archivo General de Indias, Archivo Ducal de Medina Sidonia, 
Archivo Histórico Provincial de Cádiz. 
 
ATTIVITA DI VISITIN PROFESSOR 
Universidad de Castilla la Mancha: attività di Visinting Professor, maggio-giugno 2018 
 
 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
La tesi di laurea “Aspetti e caratteristiche del mercato valenzano alla fine del Trecento. 
Un’indagine sul carteggio datiniano Valenza-Palma di Maiorca con trascrizione di documenti” ha 
vinto nel giugno del 1992 il Premio Armando Sapori per la migliore tesi di laurea nelle 
discipline di Storia Economica e Storia del Pensiero Economico dell’Università degli Studi 
di Firenze. 
 
LEZIONI TENUTE A CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E DOTTORATI DI RICERCA 
5 maggio 2006, Dottorato di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese e dei Sistemi 
Locali: Lezione di taglio monografico dal titolo Tra Firenze e Siviglia: tracce economiche e 
culturali dei mercanti fiorentini nella Spagna del Cinquecento (Firenze, Dipartimento di Scienze 
aziendali). 
 
2 dicembre 2010: Lezione di taglio monografico nell’ambito di attività seminariali per 
laureandi magistrali e dottorandi di ricerca. Reti di uomini e merci nel Mediterraneo tardo 
medievale. Il ruolo di Valenza e Palma di Maiorca, Università degli Studi di Sassari - Facoltà di 
Lettere e Filosofia- Corso di laurea in Scienze dei beni culturali - Dipartimento di Storia. 
 
27 aprile 2015: Lezione di taglio monografico nell’ambito di attività seminariali per 
laureandi magistrali e dottorandi di ricerca Gli effetti economici della scoperta dell’America, 



Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della 
formazione, Corsi di laurea in Scienze dei Beni Culturali, Archeologia, Scienze 
dell’educazione, Lettere. 
 
3 maggio 2016: Lezione di taglio monografico nell’ambito di attività seminariali per 
laureandi magistrali e dottorandi di ricerca Una «ischura merchatantia». La circolazione del 
frumento tra XIV e XV secolo, Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, 
Scienze dell’uomo e della formazione, Corsi di laurea in Scienze dei Beni Culturali, 
Archeologia, Scienze dell’educazione, Scienze dell’Uomo. 
 

 
PARTECIPAZIONI A COMITATI SCIENTIFICI DI CASE EDITRICI, CENTRI DI RICERCA, DI COLLANE 
E RIVISTE 
Dal 2010 al 2014: membro del Comitato Scientifico dell’Opificio Toscano di Economia, 
Politica e Storia. 
 
Dal 2013: membro del Centro Interdipartimentale di Studi Storici, DISSUF, Università 
degli Studi di Sassari. 
 

Dal 2013: membro del Comitato Scientifico della collana Storici e cronisti di Firenze, Firenze 
University Press. 

 
Dal 2014: membro del consiglio editoriale della Revista Aragón en la Edad Media, 
Zaragoza. 

 
Dal 2014: membro dell’“Academic Board” del Centro di Cultura per stranieri nell’accordo 
di collaborazione con Italica Academy S.r.l.-CET Academic programs di Washington. 
 
 
Dal 2017: membro del Consiglio Scientifico del Centro Studi per la Storia 
dell’Alimentazione e della Cultura materiale “Anna Maria Nada Patrone 2017:  
 
Dal 2017: membro del Consiglio Scientifico della collana Centro Studi CeSA – Saggi e 
Ricerche 1.  
 
Dal 2017: membro del Consiglio Consultivo della Revista de Historia Jerónimo Zurita. 
 
Dal 2018: membro della collana editoriale "Studi e strumenti di dialogo interculturale", 
Firenze University Press. 
 
Dal 2018: membro del Comitato di direzione della rivista Storia Economica 
 



Dal 2019: membri del Anuario de Historia medievales 
 
Dal 2019: membro del Comitato Scientifico della Fondazione Istotuto Internzazionale di 
Storia economica “F. Datini”-Prato 
 
Dal 2020: membro del Comitato di redazione della Firenze University Press 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI DOTTORATO 
Ateneo proponente: Università degli Studi di Siena 
Titolo: “Economia Politica” 
Anno accademico di inizio: 2012 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI TESI DOTTORALI ALL’ESTERO 
Università di Saragozza, Vocal 1° nella commissione di valutazione della tesi dottorale: 
La élite mercantil y financiera en Zaragoza en el primer tercio del siglio XV (1380-1430).  
 
 
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO DI DOTTORANDI E GIOVANI STUDIOSI 
Per conto della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”: 2011 
tutor scientifico del dottor Gianluca Pagani del Gerda Henkel Stiftung di Düsseldorf per una 
ricerca dal titolo The port of Seville in the late-medieval trading system: people and goods (14th – 
15th centuries). 

 
Per conto della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”: 2014, 
tutor scientifico del dottor Arata Mori dell’Università di Osaka, per una ricerca sulla 
cultura imprenditoriale dei mercanti toscani del Medioevo. 
 
Per conto della Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini”: 2014, 
tutorato per la preparazione di un progetto di dottorato presso l’Università di Lugano, 
sulle sostanze tintorie del dottor Ottavio Brigandì (Università degli Studi di Milano). 
 
Università di Saragozza: 2015-2016, Docente responsabile della ricerca del dottor Mario 
Lafuente nell’ambito del programma “José Castillejo” per la mobilità di giovani dottori di 
ricerca. Tema: Violencia planificada. La organización militare en el Desarollo de dos estados 
mediterráneos en la Edad Media: la República de Pisa y la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV). 
 
Università di Saragozza: 2016-2017, Docente responsabile della ricerca di María Viu 
Fandos, contratada predoctoral del MINECO (referencia BES-2013-065307), sul tema "La 
compañía de Joan de Torralba y Juan de Manariello (Barcelona-Zaragoza 1425-1435 
 
Università di Alicante: 2018-2019, Docente responsabile della ricerca di Carlos Crespo 
Amat, finanziata da una borsa FPU (Formación de Profesorado Universitario), concessa 
dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España. La ricerca 



investiva i rapporti economici Aragona-Castiglia tra Tre-Quattrocento. 
 
ORGANIZZAZIONE CONFERENZE/SEMINARI/CONVEGNI 
 
Maggio 2019, La sostenibilità driver di sviluppo, Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa, Università di Firenze. 
Ottobre 2019, La circolazione di capitali nel Mediterraneo medievale, Dipartimento di 
Scienze per l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze. 
15 e 22 marzo 2021, Storia e ambiente (secoli XIII-XVI), Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze. 
10-12 maggio 2021, LII Settimana di Studi, La moda come motore economico: innovazione 
di processo e prodotto, nuove strategie commerciali, comportamento dei consumatori. 
Fashion as an economic engine: process and product innovation, commercial strategies, 
consumer behavior. (in forma digitale) 
 
 
ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 
Attività di referaggio per le seguenti riviste e centri di ricerca: 
 
Anuario de Estudios Medievales 
Businnes History Review 
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” 
Proposte e Ricerche 
Storia Economica 
The Journal of European Economic History 
Nuova Rivista Storica 
 
 
MEMBRO DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
Società Italiana degli Storici Economici (Genova) della quale, dal luglio 2021, è membro del 
Direttivo e Tesoriere. 
The Renaissance Society of America, New York 
Economic History Association, Tucson 
 
 
COORDINATORE DI MASTER 
Dal 2014 coordinatore del Master Economia e Management del Turismo 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’ATENEO TORINESE  
 



Corso di diploma in Amministrazione Aziendale (Novara). Università degli Studi di 
Torino 
Corso di Storia Economica  
Anno Accademico 2000-2001. 
Ore di lezione: 60 
Il corso ha avuto come oggetto l’analisi dell’economia europea tra Medioevo ed Età 
Contemporanea, con particolare riguardo all’economia italiana dall’Unità alla Seconda 
Guerra Mondiale. 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio (Torino). 
Anno Accademico 2000-2001. 
Attività seminariali su aspetti dell’economia italiana tra XIX e XX secolo.  
Ore di lezione 30. 
 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio (Torino). 
Corso di Storia Economica dell’Europa 
Anno Accademico 2001-2002. 
Ore di lezione 35 
Il programma ha avuto come oggetto l’economia europea del Novecento. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO L’ATENEO FIORENTINO  
 
Università dell’Età Libera (Università degli Studi di Firenze-Comune di Firenze): Anni 
Accademici 1992/93 - 1993/94 - 1994/95 - 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 – 
2006/07. 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale (Pistoia). 
Corso di Storia Economica 
Anni Accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2007-2008. 
Ore di lezione 48, 6 CFU. 
Il programma ha avuto per oggetto l’economia e la società dell’Europa tra Medioevo ed 
Età Contemporanea, analizzate nel contesto mediterraneo e atlantico. 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale (Pistoia). 
Corso di Storia Economica (Moneta e Banca). 
Anni Accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006. 
Ore di lezione 24, 3 CFU 



Il programma ha avuto per oggetto l’analisi delle questioni monetarie e creditizie relative 
all’età contemporanea, analizzate nel contesto europeo con particolare riguardo alla realtà 
italiana tra XVIII e XX secolo.  
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale (Pistoia). 
Corso di Storia Economica (Moneta e Banca). 
Anno Accademico 2006-2007. 
Ore di lezione 72, 9 CFU 
Il corso ha inteso ricostruire e interpretare i mutamenti economici occidentali tra 
Medioevo ed Età Contemporanea nel settore monetario finanziario e creditizio. Le lezioni, 
in un equilibrato rapporto tra esame dei fatti e delle teorie economiche, hanno analizzato 
nelle loro strette correlazioni le principali tappe della evoluzione storica degli strumenti 
monetari, dei sistemi finanziari e delle strutture bancarie italiane ed europee. 
 
Corso di Laurea in Scienze Turistiche (Pistoia). 
Corso di Storia Contemporanea.  
Anni Accademici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 
Ore di lezione 36, 6 CFU 
Il programma, basato su lezioni a carattere monografico, ha esaminato principalmente i 
seguenti argomenti: la nascita della idea di Europa, la rivoluzione americana, la 
rivoluzione francese, la I e la II Guerra mondiale.  
 
Corso di Laurea in Scienze Turistiche (Pistoia). 
Corso di Storia Economia del Turismo.  
Affidamento dell’intero corso negli Anni Accademici 2007-2008, 2008-2009. 
Ore di lezione 54, 9 CFU 
Anno accademico 2009-2010 
Ore di lezione 36, 6 CFU 
Anno accademico 2010-2011 
Ore di lezione 18, 3 CFU 
Anno Accademico 2012-2013 
Ore di lezione 36, 6 CFU 
Il corso ha esaminato i processi storici che hanno contraddistinto le politiche del turismo 
delle origini a oggi, ha esaminato quali sono i soggetti e i fenomeni specifici che hanno 
determinato lo sviluppo delle attività turistiche. Sono state illustrate le interrelazioni tra 
politiche pubbliche e dinamiche degli investimenti, con particolare attenzione ai fenomeni 
territoriali e ai relativi impatti economico-sociali come si sono evoluti e modificati nel 
tempo. 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio ed Economia Aziendale (Firenze). 
Corso di Storia Economica 
Anno Accademico 2005-2006. 



Ore di lezione 48, 6 CFU 
Il programma ha avuto per oggetto l’economia e la società dell’Europa tra Medioevo ed 
Età Contemporanea, analizzate nel contesto mediterraneo e atlantico. 
 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze Economiche e Sociali (Firenze). 
Corso di Storia Economica (problemi euristici e metodologici).  
Anno Accademico 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012. 
Ore di lezione 72, 9 CFU   
Il corso ha offerto strumenti di analisi critica circa il metodo storico e l’uso delle fonti per 
la Storia Economica. Per quanto riguarda il metodo storico le lezioni e i connessi materiali 
di studio sono stati prevalentemente orientati ad esaminare il dibattito storiografico 
italiano ed europeo del Novecento. Le questioni euristiche (sistematica e critica della 
fonte) sono state discusse tenendo conto dei periodi storici di riferimento e soprattutto 
attraverso la attenta valutazione dei motivi e delle origini di tali testimonianze al fine di 
una loro corretta interpretazione.  
 
Corso di Laurea magistrale in Scienze Economiche (Firenze). 
Corso di Laboratorio di metodologie per la ricerca storico economica  
Anni Accademici 2012-2013, 2013-2014. 
Ore di lezione 48, 6 CFU   
Il laboratorio di metodologie di ricerca per la Storia Economica ha provato ad avvicinare 
gli studenti alla ricerca attraverso lo studio di materiali relativi alla Toscana dall’Età 
Medievale a quella Contemporanea. Nella prima parte del corso alcune lezioni sono 
dedicate alla ricostruzione del dibattito storiografico italiano nella prima metà del 
Novecento.  Nella seconda parte, ogni studente, ha esaminato con l’aiuto del docente i 
problemi di lettura e interpretazione di documenti d’archivio. 
 
Corso di Laurea in Economia e Commercio (Firenze) 
Corso di Storia economica e del turismo 
Anni Accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. 
Ore di lezione 48, 6 CFU 
Il corso ha illustrato i processi storici che hanno contraddistinto le politiche riferite allo 
sviluppo del turismo dalle origini ad oggi, esaminando i soggetti e i fenomeni specifici che 
hanno determinato lo sviluppo delle attività turistiche. Verranno illustrate le interrelazioni 
tra politiche pubbliche e dinamiche degli investimenti, con particolare attenzione ai 
fenomeni territoriali e ai relativi impatti economico-sociali come si sono evoluti e 
modificati nel tempo. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale (Prato) 
Corso di Laboratorio di Storia della pubblicità 
Anno Accademico 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 
Ore di lezione 48, 6 CFU 
Il laboratorio ha preso in esame la dimensione storica, sociale ed economica della 



pubblicità. In particolare, durante le lezioni, è stata ricostruita l’evoluzione degli strumenti 
pubblicitari partendo dalle scritte sui muri della Pompei imperiale per arrivare alla 
pubblicità televisiva come i Caroselli della seconda metà del Novecento, passando 
attraverso i banditori, gli uomini sandwich, gli annunci a stampa e i fascinosi manifesti 
artistici della Belle Époque.  
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (Firenze) 
Corso di Storia economica della moneta e della banca 
Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021. 
2014-2015, ore di lezione 24, 3 CFU 
Il programma ha avuto per oggetto l’analisi delle questioni monetarie e creditizie relative 
all’età contemporanea, analizzate nel contesto europeo con particolare riguardo alla realtà 
italiana tra XVIII e XX secolo.  
2015-2021, ore di lezione 48, 6 CFU 
Il corso ha inteso ricostruire e interpretare i mutamenti economici occidentali tra 
Medioevo ed Età Contemporanea nel settore monetario finanziario e creditizio. Le lezioni, 
in un equilibrato rapporto tra esame dei fatti e delle teorie economiche, hanno analizzato 
nelle loro strette correlazioni le principali tappe della evoluzione storica degli strumenti 
monetari, dei sistemi finanziari e delle strutture bancarie italiane ed europee. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche (Dipartimento Storia, Archeologia, 
geografia, Arte e Spettacolo, Firenze) 
Corso di Storia economica medievale e moderna 
Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-
2021. 
2014-2015, ore di lezione 30, 6 CFU 
Dal 2015-2021, ore di lezione 36, 6 CFU 
Il corso fornisce allo studente gli strumenti critici che consentano di comprendere e 
riflettere sui grandi temi economici che hanno segnato la storia dell’Europa tra Medioevo 
ed Età Contemporanea. In particolare sono stati affrontati lo sviluppo italiano ed europeo 
dall’inizio dell’Età feudale al XV secolo; l’espansione europea, il cambiamento degli 
equilibri in Età Moderna e la Rivoluzione industriale inglese. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Economia (Firenze) 
Corso di Storia urbana e ambientale 
Anni Accademici, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 
Ore di lezione 48, 6 CFU 
 
Corso di Laurea triennale in Storia (Dipartimento Storia, Archeologia, geografia, Arte e 
Spettacolo, Firenze) 
Corso di Storia Economica 
Anni Accademici, 2018-2019, 2019-2020. 



Ore di lezione 18, 3 CFU 
 
Master in Management ed economia del turismo 
Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-
2021. 
Ore di lezione 18. 
Le tematiche affrontate hanno ricostruito gli effetti che i fatti economici hanno avuto sul 
paesaggio e come questo sia stato nel tempo percepito e raccontato da pellegrini, mercanti 
e attori del Grand Tour. 
 
 
ASSISTENZA DIDATTICA E SUPPORTO AGLI STUDENTI: 
Relatrice di 150 tesi per i seguenti corsi di laurea triennali, specialistiche, magistrali e di 
Master: Economia Aziendale, Economia e Commercio, Scienze Turistiche, Libera 
Professione e Consulenza Aziendale, Progettazione dei Sistemi Turistici, Governo 
d’Impresa, Scienze dell’Economia e Economia e Management del Turismo. 
Assistenza e tutorato a studenti che, nell’ambito dei loro corsi di studio, hanno svolto il 
Laboratorio di Storia Economica (laurea triennale ex-509). 
Assistenza e tutorato a studenti che hanno svolto attività di tirocinio nell’ambito di corsi di 
laurea triennali e magistrali. 
 
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Dal 13.1.2005 al 24.9.2008: membro del Gruppo di Autovalutazione del corso di laurea in 
Economia e Commercio. 

Dal 13.1.2005 al 24.9.2008: membro della Giunta del corso di laurea in Economia e 
Commercio. 

Dal 14.12.2005: membro del Comitato di Indirizzo del corso di laurea in Economia e 
Commercio. 

Dall’11.11.2008: membro del Comitato per la Didattica della laurea magistrale in Scienze 
dell’Economia. 

Dall’11.11.2008: referente curriculum Evoluzione dei Sistemi Economici della laurea 
magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal 7.1.2009: componente GAV della laurea magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal 7.1.2009: referente piani di studio per il curriculum Evoluzione dei Sistemi Economici 
della laurea magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal 22.12.2009 al dicembre 2014: presidente del Gruppo di Autovalutazione per il corso 
di laurea magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal 28.6.2010: membro del comitato della didattica del corso di laurea triennale in 
Scienze Turistiche. 



Dall’11.6.2010: rappresentante della Facoltà di Economia e successivamente del 
Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa nel Consiglio Direttivo del Centro di 
Servizi Culturali per Stranieri e poi (con nomina Rettorale) nel Centro di Servizi Culturali 
per Stranieri. 
8.11.2011: partecipazione commissione test di autovalutazione: Facoltà di Economia 
18.9.2012: membro della Commissione elettorale per l’elezione del Presidente del 
Consiglio dei Corsi di Studio: Sviluppo economico, cooperazione internazionale socio-
sanitaria e gestione dei conflitti; Scienze dell’Economia; Design of sustainable tourism 
systems-Progettazione dei sistemi turistici; Governo e direzione d’impresa; Development 
Economics-Economia dello Sviluppo avanzata. 

Dal 6.3.2012 al 2013: rappresentante del Corso di Studio di Scienze Turistiche nel 
Comitato Tecnico Scientifico dell’ITSE “A. Capitini”-Agliana. 

Da novembre 2013: Membro del Comitato per la Didattica della laurea triennale in 
Economia e Commercio. 

Dal 2013: membro della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento 
(CIA). 

Dal novembre 2014: Presidente del corso di laurea magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal dicembre 2014: membro del Gruppo di Autovalutazione per il corso di laurea 
magistrale in Scienze dell’Economia. 

Dal novembre 2014: rappresentante del corso di laurea in Scienze dell’Economia nella 
Commissione paritetica. 

Dal novembre 2014: Referente dei piani di studio per il corso di laurea in Scienze 
dell’Economia. 

Dal 2015: Responsabile della SUA-RD del Dipartimento di Scienze per l’Economia e 
l’Impresa. 

2015-2016: Responsabile della procedura di VQR per il Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa. 

2015-2016: Membro della Commissione Ricerca a livello di Ateneo per la procedura VQR.  

18.3.2016: Membro della Commissione per l’assegnazione del Premio Sapori. 

26 maggio 2016: Presidente della commissione giudicatrice per incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze del Centro di Cultura per 
Stranieri.  

Marzo 2017: Membro della Commissione per l’assegnazione del Premio Sapori. 

Marzo 2018: Membro della Commissione per l’assegnazione del Premio Sapori. 

Dal novembre 2018: secondo mandato per la presidenza del corso di laurea magistrale in 
Scienze dell’Economia. 

 



ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SVOLTE PER IL DIPARTIMENTO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, 
GEOGRAFIA, ARTE E SPETTACOLO ( SAGAS) DELL’UNIVERSITÀ DI FIRENZE 
Dal marzo 2016, Responsabile del Comitato di Indirizzo per il corso di laurea magistrale in 
Scienze Storiche. 
 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI PRODOTTE  O IN CORSO DI STAMPA 
Ports, tràfics, vaixells, productes: italians i catalans a la Mediterrània baixmedieval, in «Anuario 
de Estudios Medievales», Barcellona,  n. 24, 1994, pp. 6-23. 
 
Un servizio di stoviglie di stagno acquistato a Londra, in Et coquatur ponendo, cultura della cucina 
e della tavola in europa tra medioevo ed età moderna, Istituto Internazionale di Storia 
Economica “Francesco Datini”-Prato, Prato, 1996, pp. 389-390. 
 
Zucchero e cocciniglia dal Nuovo Mondo, due esempi di precoce diffusione, in Prodotti e tecniche 
d’Oltremare nelle economie europee. Secc. XIII-XVIII, Atti della “Ventinovesima Settimana di 
Studi” 14-19 aprile 1997, a c. di S. Cavaciocchi, Firenze, Istituto Internazionale di Storia 
Economica “F. Datini”-Prato, Firenze, Le Monnier, 1998, pp. 477-487. 
 
Mercanti toscani nell’Andalusia del Cinquecento, in «Historia. Instituciones. Documentos», n. 
26, Universidad de Sevilla, Siviglia, 1999, pp. 365-382. 
 
Le Grand Parti. Fiorentini a Lione e il debito pubblico francese nel XVI secolo, Fondazione Carlo 
Marchi, Leo S. Olschki, Firenze, 2002. 
  
Vestire l’Islam alla fiorentina e importare oro. Luigi di Carlo da Castel Fiorentino in Oriente, in La 
storia e l’economia. Miscellanea di studi in onore di Giorgio Mori, 2 voll., Varese, Edizioni 
Lativa, 2003, pp. 541-550.  
 
Affaires et petites vanités. Un marchand florentin à Lyon au XVIe siècle, in Commerce, voyage et 
expérience religieuse, XVIe-XVIIIe siècles, Colloque international, Lyon, 25-26-27 mars 2004,  a 
cura di A. Burkardt, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2007, pp. 341-357. 
 
Aspetti di cultura imprenditoriale nel Basso Medioevo. Le aziende catalane di Francesco di Marco 
Datini, in «Prato Storia e Arte», n. 101, 2007, pp. 15-29. 
 
Oro e monete da Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI), in 
Relazioni economiche tra Europa e Mondo Islamico. Secc. XIII-XVIII, Europe’s Economic relations 
With The Islamic World 13th-18th Centuries, Atti della “Trentottesima Settimana di Studi”, 1-
5 maggio 2006, a c. di S. Cavaciocchi, Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 
Datini”-Prato, Le Monnier, Firenze, 2007, pp. 981-1004. 
 
Mercaderies i diners: la correspondència datiniana entre València i Mallorca (1395-1398), fonts 
històriques valencianes, Universitat de València, València, 2008.  
 
Mercanzie e denaro: la corrispondenza datiniana tra Valenza e Maiorca (1395-1398), fonts 
històriques valencianes, Universitat de València, València, 2008.  



 
Economia e devozione nella Pistoia fra Tre e Quattrocento, in Pistoiesi sul cammino di Santiago, 
Atti del Convegno-Pistoia 20 ottobre 2007, Settegiorni editore, Pistoia, 2009, pp. 17-30. 
 
A Man from Prato in the Maestrazgo. Tuccio di Gennaio, Wool Merchant, in Francesco di Marco 
Datini. The Man the Merchant, edited by G. Nigro, Fondazione Istituto Internazionale di 
Storia Economica “F. Datini”-Prato, Firenze, 2010, pp. 377-383. 
 
La compagnia di Catalogna: un successo quasi inatteso, in Francesco di Marco Datini. L’uomo il 
mercante, a cura di G. Nigro, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica-“F. 
Datini” Prato, Firenze, 2010, pp. 357-387. 
 
Un pratese nel Maestrazgo. Tuccio di Gennaio, commerciante di lana, in Francesco di Marco 
Datini. L’uomo il mercante, a cura di G. Nigro, Fondazione Istituto Internazionale di Storia 
Economica “F. Datini”-Prato, Firenze, 2010, pp. 389-396. 
 
The Catalonia Company: an Almost Unexpected Success, in Francesco di Marco Datini. The Man 
the Merchant, edited by G. Nigro, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica 
“F. Datini”-Prato, Firenze, 2010, pp. 347-376. 
 
Al soffio degli Alisei. Mercanti fiorentini tra Siviglia e il Nuovo Mondo, «Archivio Storico 
Italiano», n. 629, CLXIX, 2011, pp. 477-505. 
 
«Io hebbi il gallo et l’hebbi molto a caro». Cenni sull’introduzione e la diffusione del tacchino, 
«Rivista di Storia dell’agricoltura», a. LI, n. 1, 2011, pp. 75-84.  
 
Le merciaie di Palma. Il commercio dei veli nella Maiorca di fine Trecento, in Dare credito alle 
donne: presenze femminili nell’economia tra medioevo ed età moderna, Convegno internazionale 
di studi. Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. Petti Balbi e P. Guglielmotti, Centro Studi 
Renato Bordone sui Lombardi, sul Credito e sulla Banca, Asti, 2012, pp. 149-166. 
 
Les précurseurs des voyageurs et représentants de commerce parmi les hommes d’affaires toscans de 
la Renaissance (fin XIVe-début XVIe siècle), «Entreprises et Histoire», n. 66, 2012, pp. 22-36. 
 
«Ora diremo di Napoli». I traffici dell’area campana nei manuali di commercio, Firenze 
University Press, Firenze, 2012. 
 
 
Fiorentini alla ricerca del Nuovo Mondo, in Amerigo Vespucci e i mercanti viaggiatori fiorentini 
del Cinquecento, a cura di M. Azzari e L. Rombai, University Press, Firenze, 2013, pp. 131-
156. 
 
Dall’Andalusia al Nuovo Mondo: affari e viaggi di mercanti toscani nel Cinquecento, in Vespucci, 
Firenze e le Americhe. Atti del Convegno Internazionale, Firenze 22-24 novembre 2012, a 
cura di G. Pinto, L. Rombai, C. Tripodi, Leo. S. Olschki, Firenze, 2014, pp. 63-86. 
 



Impalpabili e trasparenti: i veli bolognesi nella documentazione datiniana in Il velo in area 
mediterranea fra storia e simbolo. Tardo Medioevo-prima Età moderna, a cura di M.G. 
Muzzarelli, M.G. Nico Ottaviani, G. Zarri, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 307-324. 
 
Networks and Models of the Commercial Penetration of the Late Medieval Mediterranean. 
Revisiting the Case of Datini, in Commercial Networks and European Cities, 1400-1800, a cura di 
A. Caracausi e C. Jeggle, Pickering & Chatto Publishers Ltd, London, 2014, pp. 81-106. 
 
Scambi commerciali dell’area campana nei manuali di commercio, in Interscambi Socio-culturali ed 
economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatori mediterranei. Atti del 
Convegno Internazionale di Studi in memoria di Ezio Falcone (1938-2011), Amalfi, 14-16 
maggio 2011, a cura di B. Figliuolo e P.F. Simbula, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 
Amalfi, 2014, pp. 201-245. 
 
Aspetti della circolazione del frumento nei documenti commerciali toscani (secoli XIV-XV), in La 
civiltà del pane. Storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Brescia, Centro studi 
longobardi, Milano, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2015, 
pp. 147-177. 
 
Affaires et dévotions dans les documents des marchands florentins (1450-1550), in L’Économie des 
dévotions. Commerce, croyances et objets de piété à l’époque moderne, a cura di A. Burkardt, 
Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, pp. 323-346. 
 
Ciudades y aldeas del Nuevo Mundo en las cartas de los mercaderes y viajeros italianos del 
Quinientos, «Anuario de Estudios Americanos», 73, 1 Sevilla, 2016, pp. 45-64. 
 
Fernand Braudel, l’Istituto Datini e Prato (1954-1985), catalogo della omonima mostra 
virtuale, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"-Prato, Prato, 
2016. 
 
Le prestazioni di una holding tardo medievale rilette attraverso alcune teorie di management e la 
Social Network Analysis, in Innovare nella Storia Economica: Temi, Metodi, Fonti, Roma 10-11 
ottobre 2014, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"-Prato, 
Prato, 2016, pp. 117-148. 
 
Tuscan merchants in Andalusia: a historiographical Debate, «European Review of History. 
Revue Européenne d'Histoire», vol. 23, n. 3, 2016, pp. 347-366.  
 
Aspetti del movimento finanziario in area aragonese nella documentazione mercantile toscana 
(secoli XIV-XV). Un caso di studio: l’andamento dei cambi tra Valenza-Maiorca-Barcellona, in 
Identidades urbanas. Corona de Aragón-Italia. Redes económicas, estructuras 
institucionales, funciones políticas (siglos XIV-XV), a cura di P. Iradiel, G. Navarro, D. 
Igual, C. Villanueva, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 309-326. 
 
«Io ò ora la facenda tua e la mia». Margherita Datini, compagna di vita e di affari, Introduzione al 
volume Prato… donne e madonne. Interviste fantastiche di Margherita di Francesco di Marco 
Datini, a cura di P. Benucci, Pentalinea, Prato, 2016, pp. 1-12. 
 



Palma di Maiorca e la rete dei porti balearici, secoli XIV-XVI, in Spazi economici e circuiti 
commerciali nel Mediterraneo del Trecento, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Amalfi, 
4-5 giugno 2016, a cura di B. Figliuolo, G. Petralia, P.F. Simbula, Centro di Cultura e Storia 
Amalfitana, Amalfi, 2017, pp. 305-319. 
 
Tradizione e innovazione nel capitalismo toscano tardo trecentesco, «Storia Economica» 20, 2, 
2017, pp. 395-410. 
 
Tuscan merchants in Andalusia: a historiographical Debate in Italian Merchants in the Early-
Modern Spanish Monarchy: Business Relations, Identities and Political Resources. Catia Brilli and 
Manuel Herrero Sánchez, eds. London: Routledge, 2017. 
 
Playng with Luxury: Dolls an Amassadors for the Florentine Business Community in Sixteenth-
Century Spain?, «Journal of Early Modern History», 22, 2018, pp. 259-278. 
 
Ibiza entre el Mediterráneo, el Atlantico y el Mar del Norte (siglos XIV y XV), «eHumanista», 38, 
2018, pp. 48-64. eHumanista 
 
Tra austerità e lusso. Modelli di consumo dei mercanti fiorentini tra XIV e XVI secolo, in Faire son 
marché au Moyen Âge. Méditerranée occidentale, XIIIe-XVIe siècle. Études réunis par Juducaël 
Petrowiste et Mario Lafuente Gómez, Casa de Velázquez, Madrid, 2018, pp. 31-45. 
 
Merchants, jewellers or bankers? The company of Francesco de’ Medici, Bastiano Buini and 
Miniato Busini in the late fifteenth century, in Entrepreneurs, institutions & government 
intervention in Europe [13th-20th centuries], Essays in Honour of Erik Aerts, a cura di Brecht 
Dewilde & Johan Poukens, Academic and Scientific Publishers nv, Brussels, 2018,  pp. 147-
160. 
 
Storia di imprese e imprenditori, in Buona ventura. Lezioni italiane di storia economica per 
imprenditori del futuro, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 7-16. 
 
L’olivo e l’olio tra Mediterraneo e Mare del Nord (secoli XIV-XV), Ars Olearia. Dall’oliveto al 
mercato nel medioevo. Ars Olearia. From Olive Grove to Market in the Meadle Ages, a cura di I. 
Naso, Centro Studi per la Storia dell’Alimentazione e della Cultura Materiale “Anna Maria 
Nada Patrone”-CeSA, Guarene, 2018, pp. 107-122. 
 
 Il costo della guerra. La compagnia di Michele Attendolo da Cotignola ad Anghiari, in Il prezzo 
della guerra. Italia e Penisola iberica nei secoli XIII-XVI, Associazione Culturale Antonella 
Salvatico. Centro Internazionale di Ricerca sui Beni Culturali, La Morra, 2018, pp. 135- 162. 
 
Dalla terra al mare: arsenali e imbarcazioni nei documenti datiniani, in Tripulacions i vaixells a la 
Mediterrània medieval. Fonts i perspectives comparades des de la Corona d'Aragò, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, Barcellona, 2019, pp. 177-199. 
 
A través de la «foce stretta». De Sevilla a Valencia y no solamente (1382-1411), «Nuova Rivista 
Storica», 2019, pp. 109-141. 
 



"Io ò ora la facenda tua e la mia". Margherita Datini, compagna di vita e di affari, in Quando le 
storie fanno la storia. Una finestra sulla vita di Francesco di Marco Datini, a cura di P. Benucci, 
Pentalinea, Prato, 2019, pp. 11-23.  
 
Between the Mediterranean and the North Sea: Networks of Men and Ports (14th-15th Centuries), 
in Reti marittime come fattori dell’integrazione europea - Maritime Networks as a Factor in 
European Integration, L Settimana Datini, a cura di F. Ammannati, Fondazione Istituto 
Internazionale di Storia Economica- F. Datini, Prato-2019, pp. 49-63. 
 
Trascender las fronteras. El papel de los mercaderes florentinos en el intercambio económico y 
cultural (siglos XIV-XVI), in Las fronteras en la Edad Media Hispanica siglos XIII-XVI, Editorial 
Universidad de Granada e Editorial Universidad de Sevilla, Sevilla 2019, pp. 569-582. 
 
Masculine Abilities in the Pens of Women: Correspondence and Business in the 14th and 15th 
Centuries in Ángela Muñoz Fernández y Hélène Thieulin-Pardo (dir.) Saberes, cultura y mecenazgo 
en la correspondencia de las mujeres medievales, e-Spania Books, Parigi 2021, pp. 159-173. 
 
con G. Toscano, The foreign exchange market in Barcelona at the beginning of the fifteenth century, 
Financial History Review, 28, 1, 2021, pp. pp. 124 – 151. 
https://www.cambridge.org/core/journals/financial-history-review/article/foreign-exchange-market-
in-barcelona-at-the-beginning-of-the-fifteenth-century/9003B7947F4F8D4C81663B9F05BCAFDF 
 
The emergence of double-entry bookkeeping in Tuscan firms of the thirteenth and fourteenth 
centuries, «Accounting History», 2021, 1–18. DOI: 10.1177/10323732211032298 
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