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Attività accademiche recenti e insegnamenti 

 

Amedeo Lepore è Professore Ordinario di Storia Economica, settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/12 (macrosettore 13/C, settore concorsuale 13/C1), presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dove è titolare dal 2012 in poi degli 

insegnamenti di Storia Economica, di Storia dell’Impresa e della Finanza, di Evoluzione del 

Capitalismo, delle Tecnologie e della Finanza e dove è stato titolare dell’insegnamento di Storia del 

Capitalismo. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore 

universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/C1 nella prima tornata del 2012 (Decreto 

Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012), con giudizio unanime della Commissione. Fino a ottobre 2017 

è stato Professore Associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli. Fino a dicembre 2011 è stato Professore Associato presso il Dipartimento 

di Scienze Economiche e Metodi Matematici (in precedenza, Dipartimento di Studi Europei, 

Giuspubblicistici e Storico-Economici) dell’Università degli Studi di Bari, dove ha svolto gli 

insegnamenti di Storia Economica, di Storia del Marketing, di Marketing Evolution, di Storia del 

Patrimonio Industriale, di Storia Economica delle Relazioni Internazionali e dove è stato titolare a 

contratto, per l’anno accademico 2011-2012, del corso di Marketing Evolution. 

Dal 2022 è Senior Fellow della School of European Political Economy (SEP) della Luiss Guido 

Carli di Roma. È docente a contratto presso il Dipartimento di Impresa e Management della Luiss 

(Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) Guido Carli di Roma, dove è titolare dal 2013-

2014 dell’insegnamento di Storia dell’Economia e dell’Impresa, mentre, per l’anno accademico 2012-

2013, è stato titolare del corso di Storia dell’Impresa e dell’Organizzazione Aziendale, già ricoperto 

per gli anni 2009-2010 e 2011. Presso questa stessa Università, negli anni accademici 2007-2008 e 

2008-2009, ha svolto anche un corso integrativo di Storia Economica e uno di Storia del Pensiero 

Economico. 

Ha svolto l’attività di docente – nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università degli 

Studi di Bari – presso la Facoltà di Economia dell’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” 

[Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”] di Tirana (Albania), dove è stato titolare del corso di Storia 

Economica, a partire dall’anno accademico 2008-2009 fino al 2012, e del corso di Storia Urbana, per 

l’anno accademico 2011-2012. Dal 2018 al 2020 è stato docente a contratto presso il Corso di studio 

in Economia aziendale e Green Economy dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di 

Napoli, svolgendo l’insegnamento di Storia dell’Economia e dell’Impresa Sostenibile. 

È stato Visiting Professor presso la Universidad de Granada, dopo aver superato la selezione 

per l’assegnazione di una borsa, svolgendo attività di ricerca e 18 ore di lezione in Business History 
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(sui seguenti temi: il commercio atlantico tra Età Moderna e Contemporanea; l’evoluzione del 

contesto economico internazionale durante la Golden Age; lineamenti di Storia del Marketing; la 

globalizzazione attuale in una prospettiva storica; l’innovazione tecnologica e la quarta rivoluzione 

industriale), nell’ambito del Programma ERASMUS+ 2018-2019 Staff Mobility, nel periodo dal 9 al 

21 dicembre 2018. 

Il 29 ottobre 2018, con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, è stato nominato componente della Commissione Nazionale per il conferimento 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2018-2020 alle funzioni di professore universitario di 

prima e seconda fascia nel settore concorsuale 13/C1-Storia Economica, durando in carica fino a 

luglio 2021. Da aprile a dicembre 2021 ha svolto l’incarico di revisore esterno per l’ANVUR, a 

supporto della valutazione dei prodotti della VQR 2015-2019. 

 

Attività accademiche e istituzionali, compiti di direzione e/o gestione 

 

Amedeo Lepore, da maggio 2022, fa parte del Dottorato Nazionale in “Osservazione della 

terra”, presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. Sempre da maggio 2022 fa parte del 

Dottorato di ricerca “Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie 

avanzate. Humanities and Technologies: an integrated research path”, presso l’Università degli Studi 

Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal 2012 al 2016, ha fatto parte del collegio di Dottorato di ricerca 

in “Imprenditorialità ed Innovazione”, presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università 

degli Studi di Napoli. Nel gennaio 2015 ha presieduto la Commissione Giudicatrice per l’esame finale 

per il conseguimento del titolo dello stesso Dottorato di ricerca. Nel 2013, su proposta del 

Departamento de Economía General de la Universidad de Cádiz (Spagna), ha fatto parte della 

Commissione Giudicatrice per l’esame di una Tesi Dottorale della stessa Università. Dal 2000 ha 

fatto parte del collegio di Dottorato di ricerca in “Storia Economica” (poi denominato “Analisi e 

Storicizzazione dei Processi Produttivi”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

di Bari. Dal 2008 ha fatto parte del collegio di Dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo 

Economico”, presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli di Roma. 

Attualmente fa parte di REPRISE, l’albo degli esperti scientifici istituito presso il MUR per la 

valutazione dei progetti di ricerca, per le Sezioni Ricerca di base e Diffusione della cultura scientifica. 

Inoltre, dalla tornata del 2009 ha fatto parte dell’albo dei revisori del MIUR per la valutazione dei 

programmi di ricerca ministeriale e dei prodotti della ricerca, come esperto per il settore di Storia 

Economica. Dal 2010 al 2012 ha fatto parte della Commissione per la conferma dei ricercatori 

universitari, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12. In questi ultimi anni, ha fatto parte di 
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Commissioni giudicatrici di diverse procedure selettive relative a prima e seconda fascia (settore 

concorsuale 13/C1) e assegni di ricerca (settore scientifico-disciplinare SECS-P/12). Nel 2011 è stato 

membro della Commissione esaminatrice del Progetto di Ricerca n. 14.01, per il settore SECS-P/12. 

Dal 2013 è stato esperto esterno dell’Unione Europea (EX2013D133969) per la valutazione di grant 

applications, projects e tenders e per specifici pareri e consigli. Dal 2018 è esperto valutatore degli 

EEA Grants - Collaborative Research Projects per l’Executive Agency for Higher Education, 

Research, Development and Innovation Funding della Romania. Dal 2022 è inserito, come esperto 

esterno indipendente (external indipendent expert), nella lista della Commissione Europea 

(EX2022D627572) per la valutazione e il monitoraggio di progetti, la predisposizione di pareri e 

indicazioni (per tutti i Programmi relativi alla programmazione 2021-2027). 

È stato membro dello Scientific Committee della “3rd International Scientific Conference on 

Economic Policy and Eu Integration” promossa dalla Faculty of Business della Aleksandër Moisiu 

University di Durrës, svoltasi a Durrës (Albania) nei giorni 8 e 9 aprile 2011. È stato membro dello 

Scientific Committee della “3rd International Conference on Luca Pacioli in Accounting History” e 

“3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History”, 

promossa dalla Istanbul Technical University (ITÜ) e dall’Association of Accounting and Financial 

History Researchers (AAFHR - MUFITAD) in collaborazione con la Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) e la Union of Chambers of Certified Public 

Accountants of Turkey (TÜRMOB), svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 19 al 22 giugno 2013. È stato il 

coordinatore del Convegno di Studi su “Crisi economiche e intervento pubblico: l’insegnamento di 

Alberto Beneduce”, promosso dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla SVIMEZ e dal 

Rotary Club di Caserta Terra di Lavoro, svoltosi il 18 ottobre 2013 a Capua presso il Dipartimento di 

Economia della SUN e a Caserta presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. È stato 

membro dell’International Scientific Advisory Board della “International Conference on Education 

and Social Sciences” (INTCESS2014), che si è svolta dal 3 al 5 febbraio 2014 a Istanbul (Turchia), 

promossa dall’International Organization Center of Academic Research (OCERINT). Ha organizzato 

e coordinato la sessione sul tema “Risk Management and Insurance practices in the Modern and 

Contemporary Ages” della Conferenza Internazionale su “Risk and the Insurance Business in 

History”, a cura della Universidad Internacional de Andalucía, della Universidad de Sevilla e della 

Fundación Mapfre, svoltasi a Siviglia dall’11 al 14 giugno 2019. Ha coordinato il Comitato 

Scientifico del Convegno Internazionale di Storia della Contabilità - 6th International Conference on 

Luca Pacioli in Accounting History, dal titolo “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica 

e privata in Europa nell’Età Moderna e Contemporanea. Between History, Economy and Finance. 

Public and Private Accounting in Europe in the Modern and Contemporary Age”, svoltosi a Napoli 
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presso il Pio Monte della Misericordia dal 7 al 9 novembre 2019, organizzato dalla Comisión de 

Historia de la Contabilidad della Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 

(AECA), dalla Corte dei conti e dal Tribunal de Cuentas, da tutte le Università della Campania, in 

collaborazione con American Accounting Association, International Public Sector Accounting 

Standards Board, Associação Portuguesa de Técnicos de Contabilidade, Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Comitato Italia-Spagna per la Storia Economica, 

Società Italiana degli Storici Economici, Associazione Studi Storici sull’Impresa, Società Italiana di 

Storia della Ragioneria, Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, Associazione Italiana per la 

Storia del Pensiero Economico, Pio Monte della Misericordia, Fondazione Banco di Napoli, Società 

Napoletana di Storia Patria, Centro Studi “Mario Pancrazi”, diverse altre Università italiane e 

spagnole, SVIMEZ, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha fatto parte dello Scientific Board della 

“Conference on Managing Tourism Across Continents - Tourism for a better World (MTCON’21)”, 

organizzato online dall’1 al 3 aprile 2021 dalla Association of Turkish Tourism Academics 

(TUADER), in collaborazione con numerose Università della Turchia ed estere. È stato Conference 

co-Chair della “Fourth International Conference on Social Science, Public Health and Education 

(SSPHE2021)”, che si è svolta a Huhhot (Cina) dal 13 al 15 agosto 2021. Ha fatto parte del Comitato 

Scientifico del Forum sullo sviluppo sostenibile “Green Blue Days. Sharing words. Changing 

worlds”, con il coordinamento scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), svoltosi a 

Napoli dal 13 al 15 ottobre 2021. Ha fatto parte del Program Committee del Convegno Internazionale 

“IES 2022 - Innovation and Society 5.0: Statistical and Economic Methodologies for Quality 

Assessment”, X Riunione scientifica del Gruppo di Ricerca sulla Statistica per la valutazione e qualità 

dei servizi (SQVS) della Società Italiana di Statistica, che si è svolto dal 27 al 28 gennaio 2022 presso 

il Dipartimento di Economia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Capua (Caserta). Ha 

fatto parte del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale dal titolo “2° Stati Generali del 

Patrimonio Industriale”, organizzato a Roma e Tivoli dal 9 all’11 giugno 2022 dall’Associazione 

Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, in collaborazione con il 

Ministero della Cultura, The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 

(TICCIH) e Museimpresa. È membro del Technical Program Committee della “Sixth International 

Conference on Social Science, Public Health and Education (SSPHE2023)”, che svolgerà a Wuhan 

(Cina) dal 16 al 18 dicembre 2023. 

Amedeo Lepore dal 2003 è socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana di Napoli, nella 

Classe di Scienze Morali. Dal 2006 presiede la giuria del Premio di meridionalistica “Sele d’Oro 

Mezzogiorno”. Dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione per lo 
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sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ); dal 2011 fino al termine di attività dell’organo 

ha fatto parte del Comitato di Presidenza dell’Associazione stessa. Nel 2011 è stato il coordinatore 

delle iniziative della SVIMEZ per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e ha fatto parte del 

relativo Comitato scientifico. Dal 2012 ha presieduto il Gruppo di lavoro sull’Archivio Storico della 

Cassa per il Mezzogiorno, costituito dalla SVIMEZ con l’Archivio Storico della Presidenza della 

Repubblica, l’Archivio Centrale dello Stato, il MISE, il CNR e l’APRE. Dal 2009 al 2010 ha 

presieduto il Direttivo dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), Sezione VII per la Campania e il 

Molise, e dal 2011 al 2014 ha presieduto la Commissione Esaminatrice di Napoli della Sezione 

Territoriale I dello stesso Albo. Nel 2014 ha fatto parte del Forum delle Università del Mezzogiorno, 

costituitosi presso la SVIMEZ, in rappresentanza della Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 

2009, anno della sua costituzione, al 2015 ha presieduto l’Associazione NOI - Napoli Open 

Innovation. Dal 2009 al 2010 è stato membro dell’Advisory Board di InnoCrowding Group (USA). 

Dal 2010 al 2014 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico dell’Associazione Italiana di 

Marketing (AISM), di cui è entrato a far parte nel 2009. Nel 2014 ha fatto parte del Comitato 

dell’Archivio Centrale dello Stato per l’organizzazione del Convegno di presentazione delle attività 

di inventariazione e di ricerca del progetto “ASET (Archivi dello sviluppo economico e territoriale. 

Modelli innovativi di conservazione e riuso delle fonti per la storia degli interventi straordinari per lo 

sviluppo del Mezzogiorno)”. Nel 2015 ha fatto parte del Comitato d’Onore per le Celebrazioni del 

40° anniversario della morte di Carlo Levi, promosse dalla Fondazione Giorgio Amendola, del cui 

Comitato Scientifico è membro dal 2014. Nel 2017 è stato nominato socio onorario del Rotary Club 

Caserta Terra di Lavoro. Dal 2018 fa parte del Comitato Scientifico dell’Associazione Ferdinando 

Palasciano. Dal 2018 al 2020 ha fatto parte del Gruppo di lavoro della Fondazione ASTRID su “La 

questione meridionale oggi”, coordinando il nucleo di ricerca su “Analisi della struttura produttiva”. 

Dal 2019 coordina il progetto di ricerca e il relativo Gruppo di lavoro su “Le origini, l’evoluzione e 

le prospettive della bioeconomia e dell’economia circolare in Italia e nel Mezzogiorno”, costituito 

dalla SVIMEZ in collaborazione con ENEA, SRM e Cluster “Spring”. Dal 2019 fa parte del “Gruppo 

dei 20”, promosso da Luigi Paganetto della Tor Vergata Economics Foundation. Dal 2019 è membro 

del Comitato Scientifico della Fondazione Picentia. Dal 2019, anno della sua costituzione, è socio 

promotore e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Merita Meridione - Italia (dal 2022 

trasformatasi in Fondazione), per la quale ha coordinato il Gruppo di lavoro sulle Zone Economiche 

Speciali. Dal 2019 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana per il Patrimonio 

Archeologico Industriale (AIPAI). Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico dell’Associazione 

Studi Storici sull’Impresa (ASSI). Dal 2019 è membro del Comitato Tecnico Scientifico e dal 2020 

del Consiglio Direttivo del Cluster Italiano della Bioeconomia Circolare “Spring”, per la componente 
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degli Organismi di Ricerca. Dal 2021 ha ricevuto le deleghe per il Mezzogiorno e le Regioni ed è 

responsabile del Centro studi del Cluster “Spring”. Dal 2019 è socio della Fondazione per l’Analisi, 

gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nelle 

amministrazioni pubbliche (ASTRID); dal 2020 fa parte del Comitato Direttivo della Fondazione; da 

luglio 2021 coordina il Gruppo di studio di ASTRID sulla “Bioeconomia circolare” e, insieme a 

Franco Bassanini e Alberto Zanardi, il sottogruppo su “L’attuazione di Next Generation EU”. Da 

luglio 2021 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana degli Storici Economici (SISE); 

da febbraio 2023 è Vice Presidente della SISE. Dal 2021 è componente del Comitato Scientifico 

dell’Osservatorio per le Risorse Pubbliche istituito presso la Corte dei conti (delibera n. 

212/CP/2020). Dal 2022 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale per gli 

Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI). Dal 2022 è entrato a far parte del “Comitato dei saperi 

interdisciplinari”, organo di consulenza e di valutazione scientifica del Centro di ricerca “Laboratorio 

di Storia giuridica ed economica” del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, 

dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Dal 2022 è entrato a far parte della giuria del Premio 

Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad, istituito nel 1995 dalla Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) per iniziativa della Comisión de Historia de 

la Contabilidad. Dal 2022 fa parte dello Scientific Board di “TerraNext”, l’acceleratore Bioeconomy 

della Rete Nazionale di Cassa Depositi e Prestiti, un programma verticale di innovazione nell’ambito 

della bioeconomia promosso da Cariplo Factory, CDP Venture Capital SGR S.p.A., Intesa Sanpaolo 

Innovation Center S.p.A., Università di Napoli Federico II, Fondazione con il Sud, Campania Digital 

Innovation Hub - Rete Confindustria Scarl, SRM Studi e Ricerche per il Mezzogiorno e Cluster 

Nazionale “Spring”. 

È membro della Società Italiana degli Storici Economici (SISE), dell’Associazione Italiana per 

la Storia del Pensiero Economico (AISPE), della European Business History Association (EBHA), 

della World Economics Association (WEA), dell’Associazione Studi Storici sull’Impresa (ASSI) e 

dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI). È stato tra i fondatori, 

in qualità di delegato della SUN, del Centro Interuniversitario di Studi d’Impresa - Evoluzione e 

dinamiche d’azienda (CISI) tra l’Università degli Studi del Sannio e la Seconda Università degli Studi 

di Napoli. È socio della Società Napoletana di Storia Patria. È socio fondatore della Fondazione 

Mezzogiorno Europa, del cui Comitato Scientifico è membro. È, altresì, membro dell’Assemblea dei 

Soci dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (ANIMI). Ha fatto parte, 

inoltre, del Comitato Direttivo della Sezione Campania dell’AIPAI e del Centro Interuniversitario di 

Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana (CIRSFI). Ha partecipato al tavolo di lavoro e al workshop 

finale del progetto “Supporto per l’istituzione di Zone Economiche Speciali in Italia”, organizzato 
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dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Ernst & Young Advisory e il patrocinio 

della Commissione Europea – Servizio di Assistenza per le Riforme Strutturali (SRSS), svoltosi a 

Roma il 26 febbraio 2019. Ha partecipato al workshop dello stesso progetto svoltosi in 

videoconferenza il 26 gennaio 2021. Dal 2019 è socio dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini 

Storici (AIAMS). Dal 2019 al 2020 ha fatto parte del Gruppo di lavoro sugli “Archivi Storici 

d’Impresa” costituitosi presso l’Archivio Storico dell’ENI, con la partecipazione degli archivisti e 

degli studiosi dei principali archivi d’impresa italiani. Dal 2019 è Fellow della Global Labor 

Organization (GLO). Dal 2021 al 2022 ha fatto parte, insieme a Claudio De Vincenti, Luigi Mascilli 

Migliorini e Stefano Rolando, del Coordinamento di “Sud&Nord. Villa Nitti accorcia le distanze”, 

per l’organizzazione del Convegno annuale promosso a Maratea dalla Fondazione Francesco Saverio 

Nitti e dall’Associazione Merita Meridione - Italia. Dal 2022 è referente del Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e membro del Gruppo di 

coordinamento della “Rete internazionale per la storia, gli archivi e i musei d’impresa nel 

Mezzogiorno (International Network for Business History, Archives and Museums in Southern 

Italy)”, frutto di un Protocollo d’Intesa stipulato tra 20 Dipartimenti Universitari e 3 Istituti del CNR. 

Amedeo Lepore, tra l’altro, ha diretto la collana di saggistica su “Napoli e il nuovo 

Mezzogiorno”, pubblicata dalla casa editrice Lacaita. Dal 1986 ha collaborato, in qualità di esperto 

in studi storici ed economici, con la rivista “la città nuova”, pubblicata dall’editore Gaetano 

Macchiaroli; dal 1993 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della rivista. Nel 1992 ha collaborato con 

la rivista “Prospettive settanta”, pubblicata da Guida e diretta da Giuseppe Galasso. Dal 1999 

collabora con la “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”. Ha collaborato, dall’inizio fino al termine 

delle pubblicazioni nel 2021, alla redazione della “Newsletter” della Società Italiana degli Storici 

Economici (SISE), del cui Comitato di Redazione è entrato a far parte nel 2016. Dal 1994 ha 

collaborato con la rivista “Nord e Sud”; dal 1995 ha fatto parte del Comitato Scientifico della rivista. 

Dal primo numero, poi, fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Meridione. Sud e Nord nel 

Mondo”, pubblicata dalla casa editrice ESI. Fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Nuovo 

Meridionalismo Studi”. Fa parte del Comitato Scientifico della rivista elettronica “Storiadelmondo”. 

Dal 2007 fa parte del Comitato Scientifico della “Rivista Economica del Mezzogiorno” della 

SVIMEZ, edita da “il Mulino”. Dal 2011 fa parte del Comitato di Redazione, dal 2013 del Comitato 

Scientifico e dal 2019 del Comitato di Direzione della rivista “Storia Economica”, fondata da Luigi 

De Rosa. Dal 2014 ha fatto parte dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “SAGE 

Open”. Dal 2015 fa parte del Comitato Scientifico della Collana di “Storia Economica” della casa 

editrice FrancoAngeli. Dal 2017 fa parte del Comitato Scientifico della Collana “Alle origini di 

Minerva trionfante”, frutto della collaborazione scientifica tra la Direzione generale Archivi del 
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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno 

d’Europa (COSME) dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dal 2019 è membro 

dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “Journal of Global Business Insights 

(JGBI)”. Dal 2019 è membro dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “Journal of 

Modern Accounting and Auditing”. Dal 2019 è revisore e membro dell’Editorial Board della rivista 

scientifica “International Journal of Sustainable Development Research (IJSDR)”. Dal 2019 è 

membro del Consejo Editorial della rivista scientifica internazionale “De Computis”. Dal 2019 dirige 

la collana di monografie, studi e ricerche scientifiche “Finisterrae” della casa editrice Rubbettino. Dal 

2020 è membro del Comitato Scientifico di “Storia della Campania”. Dal 2020 fa parte del Comitato 

Scientifico della “Rivista della Corte dei conti”. Dal 2021 fa parte del Comitato Scientifico di 

“Guitmondo. Rivista di campi e metodi”. Dal 2021 è membro dell’Editorial Board della rivista 

scientifica internazionale “American Journal of Environmental and Resource Economics (AJERE)”. 

Dal 2022 è membro del Consejo Editorial della rivista accademica internazionale “Estudios 

Históricos” del Centro de Documentación Histórica del Río de la Plata y Brasil. 

Dal 2010 è referee della rivista scientifica “Imprese e Storia”; dal 2012 è revisore della rivista 

scientifica internazionale “Business History”; dal 2014 è referee della rivista scientifica 

internazionale “History of Economic Thought and Policy”; dal 2015 è revisore della rivista scientifica 

“Ricerche di Storia Economica e Sociale (RISES)”. Nel 2015 è stato referee per una pubblicazione 

monografica della casa editrice FrancoAngeli. Dal 2018 è revisore della rivista scientifica 

internazionale “Journal of Modern Accounting and Auditing”. Dal 2019 è valutatore esterno della 

rivista scientifica internazionale “Ayer”. Dal 2020 è referee della rivista scientifica internazionale 

“Journal of Risk and Financial Management (JRFM)”. 

È risultato vincitore di una borsa di studio del C.N.R. per ricerche nel campo delle discipline 

afferenti al Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche e l’Innovazione (bando n. 201.11.19 

del 12/7/1990), svolgendo un programma di ricerca su “L’evoluzione dell’innovazione tecnologica 

in Campania”. È risultato, altresì, idoneo al concorso per titoli ed esami per il profilo di primo 

ricercatore, secondo livello professionale, dell’area disciplinare di Storia Economica del Mezzogiorno 

del C.N.R. (bando n. 310.2.57/10.4 del 4/4/1997). Ha preso parte all’attribuzione delle borse di studio 

“Donato Menichella”, bandite dalla Banca d’Italia nel 1990 e nel 1991, venendo giudicato idoneo 

all’assegnazione dalla Commissione esaminatrice, sulla base di un programma di studio relativo allo 

sviluppo economico del Mezzogiorno d’Italia negli anni dal 1950 al 1990. 

Dal 2013 al 2015 ha coordinato le attività relative al patrimonio, agli studi e alle iniziative della 

Biblioteca “Alberto Beneduce” del Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi 

di Napoli. È stato membro della Commissione Scientifica per le Biblioteche di Ateneo della stessa 
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Università, dal 2013 al 2015. Nel 2013 è stato il referente scientifico dell’attività di ricerca svolta 

dalla Dott.ssa María del Mar López Pérez della Universidad de Castilla-La Mancha (Spagna), presso 

il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Archivio Storico del 

Banco di Napoli. Nel 2017 è stato il referente scientifico dell’attività di ricerca svolta dal Prof. Hans 

Sjögren della Stockholm School of Economics e della Linköping University, presso il Dipartimento 

di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dal 2017 è stato designato 

dal Dipartimento di Economia come componente e fa parte del Comitato Direttivo del Centro 

Interdisciplinare di Ricerca Osservatorio sul Mezzogiorno d’Europa (COSME) dell’Università degli 

Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dal 2020 è stato eletto componente della Giunta del 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Dal 2020 è 

Presidente della Sezione di Economia dello stesso Dipartimento. Da ottobre 2020 a maggio 2022 è 

stato tutor dell’assegno di ricerca biennale, dal titolo “Origini ed evoluzione della digitalizzazione nel 

settore aerospaziale: il contesto globale e le dinamiche in Campania e nel Paese. Strategie e modelli 

operativi per il DAC”, attivato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC). 

Da maggio 2022 è tutor dell’assegno di ricerca biennale, dal titolo “L’evoluzione dell’aerospazio in 

relazione alle dinamiche dei sistemi innovativi, della digitalizzazione e della bioeconomia circolare e 

alla valorizzazione della memoria d’impresa (EASDIS)”, attivato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con il Distretto 

Aerospaziale della Campania (DAC). 

Amedeo Lepore ha svolto incarichi istituzionali pubblici: negli anni 2000-2006 nella Giunta del 

Comune di Napoli, come Assessore all’edilizia pubblica, privata e monumentale, e negli anni 2015-

2018 nella Giunta della Regione Campania, come Assessore alle attività produttive. Nel 2020 è stato 

chiamato a far parte del Laboratorio Tecnico della Regione Lazio (LazioLab) per l’elaborazione di 

“Strategie e progetti per il Lazio del futuro”, partecipando a due gruppi di lavoro su “Sostenibilità e 

Resilienza” e “Digitalizzazione” (https://www.laziolab.it/). Il 24 settembre 2020 è stato invitato a 

partecipare come esperto a un’audizione della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, per l’esame 

del disegno di legge n. 1708 recante “Disposizioni concernenti l’istituzione delle zone franche 

montane in Sicilia”. Inoltre, nel periodo 2020-2021, ha svolto un incarico di ricerca per Ernst & 

Young (EY) e Commissione Europea su “Dinamiche dell’economia meridionale e strategie di 

attrazione degli investimenti: origine ed evoluzione degli strumenti speciali di intervento”. Da 

novembre 2021 fino al termine della legislatura ha fatto parte della Commissione di esperti del 

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale per la individuazione degli obiettivi strategici del Fondo 

di Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Dal 2020 fa parte del Gruppo 
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di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia, in rappresentanza della SVIMEZ e del Cluster 

“Spring”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, partecipando, inoltre, a tre dei suoi gruppi 

di lavoro (Tassonomia, Codici Ateco, Formazione ed Educazione in Bioeconomia). 

 

Formazione, specializzazione, altre attività didattiche e percorso professionale  

 

Amedeo Lepore ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, con una tesi in Storia Economica, ottenendo la votazione di 110/110 con 

lode. Ha vinto il Premio di laurea “Epicarmo Corbino”, indetto dall’Associazione “Eco-Napoli” 

presso la Facoltà di Economia e Commercio, classificandosi al primo posto. Ha superato l’esame di 

Stato ed è stato abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Ha partecipato, 

dopo aver superato la selezione per l’ammissione, al corso di management di specializzazione 

“Strumenti finanziari: opportunità per lo sviluppo”, tenuto dal Formez e dalla società Pro.svi. nel 

1991 a Caserta. Ha partecipato, dopo aver superato la selezione per l’ammissione, al corso di 

management di specializzazione “Budget e controllo di gestione”, tenuto dal Formez e dalla società 

Pro.svi. nel 1991 a Salerno. È in possesso del titolo di lingua spagnola di livello superiore, ottenuto 

nel 1998-1999 al termine dei corsi quadriennali e dei relativi esami svolti presso l’Instituto Cervantes 

di Napoli. È stato ammesso e ha partecipato al Corso della Escuela de Especialización Superior en 

Historia del Mediterráneo, a cura della Comunità delle Università del Mediterraneo e dell’Università 

di Valencia, per l’anno accademico 1994-1995, svoltosi a Valencia e Bari sul tema “Il Mediterraneo 

nell’età delle scoperte. L’impatto economico”. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia Economica – dopo essere stato ammesso 

e aver frequentato il Dottorato di ricerca (di durata triennale), VIII ciclo, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Bari, svolto in collaborazione con l’Istituto Universitario Orientale 

di Napoli e le Università degli Studi di Ancona e di Roma La Sapienza –, presentando una 

dissertazione finale di carattere internazionale, seguita da Antonio-Miguel Bernal della Universidad 

de Sevilla, dal titolo L’azienda González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo. 

È risultato vincitore di una borsa di studio post-Dottorato (di durata biennale) per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito del settore di Storia Economica, presso l’Istituto di Storia Economica 

della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari, nel corso degli anni 1997-1999. 

A partire dall’anno 2000 è stato ricercatore universitario di Storia Economica, confermato al 

termine del triennio, presso il Dipartimento di Studi Europei, Giuspubblicistici e Storico-Economici 

dell’Università degli Studi di Bari. In questa Università e nel ruolo di ricercatore ha svolto, tra l’altro, 

un ciclo di lezioni e un Seminario dal titolo “Il commercio nell’Europa mediterranea in Età Moderna” 
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nell’ambito del corso ufficiale di Storia Economica, durante l’anno accademico 1999-2000. Dal 2004 

in poi – dopo aver vinto il relativo concorso nel 2002 – è stato Professore Associato di Storia 

Economica, presso lo stesso Dipartimento di Studi Europei, Giuspubblicistici e Storico-Economici 

dell’Università degli Studi di Bari. È stato confermato nel ruolo di Professore Associato nell’anno 

2007. 

È stato docente a contratto presso la Facoltà di Economia della Libera Università degli Studi 

San Pio V di Roma, dove è stato titolare dell’insegnamento di Storia Economica, della Moneta, della 

Banca e delle Assicurazioni per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. Inoltre, è 

stato ed è docente a contratto presso la Luiss Guido Carli di Roma, dove ha svolto anche un corso 

integrativo di Storia Economica per l’anno accademico 1999-2000. È stato docente a contratto presso 

l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di Economia – Sede di Foggia), dove ha svolto un corso di 

Storia Economica su “Divergenze e convergenze nello sviluppo economico spagnolo con quello 

europeo in Età Moderna”, per l’anno accademico 1998-1999. 

Ha svolto il Corso di Storia e Politica dell’Integrazione Europea, nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Bari, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003. 

Inoltre, nel 2003 ha svolto la docenza di Storia e Politica dell’Integrazione Europea, nell’ambito del 

Master in “Management, Economia e Diritto del Governo del Territorio nell’Unione Europea”, 

promosso dalla Libera Università di Castellanza Carlo Cattaneo e dall’Università degli Studi di Bari. 

Ha svolto la docenza per un Corso di lezioni di “Historia y Política de la Integración Europea” 

presso la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales della Universidad Nacional de Mar del Plata 

(Argentina), nell’ambito della Carrera de Posgrado de Especialización su “Gestión en PyMEs e 

Integración Regional. Unión europea y el Mercosur”, dal 26 febbraio al 2 marzo 2001. Ha svolto la 

docenza del modulo di “Storia e politica dell’integrazione europea - Historia y Política de la 

Integración Europea”, nell’ambito dello stage formativo del Corso di Perfezionamento (Carrera de 

Posgrado de Especialización) su “Piccole e medie imprese e integrazione regionale. Unione europea 

e Mercosur - Gestión en PyMEs e Integración Regional. Unión europea y el Mercosur”, realizzato in 

collaborazione tra l’Università degli Studi di Bari, la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(Argentina), la Universidad de Morón (Argentina) e la Universidad de Concepción del Uruguay 

(Argentina), nel mese di settembre 2006, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

Ha svolto una docenza dal titolo “La storia dell’integrazione europea nel corso di 

cinquant’anni”, nell’ambito del Corso “Jean Monnet” (modulo europeo su “Le merci, la legislazione 

e il mercato nei Paesi dell’Unione Europea”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Bari, nel mese di giugno 2007. Ha svolto una docenza dal titolo “Globalizzazione e 
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partenariato europeo”, nell’ambito dell’Azione “Jean Monnet” (modulo europeo su “La politica di 

partenariato dell’Unione Europea con i Paesi del Maghreb”), presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, nel mese di luglio 2007. Ha svolto una docenza dal 

titolo “La storia della globalizzazione e dell’integrazione economica europea nel corso di 

cinquant’anni”, nell’ambito del Corso “Jean Monnet” (modulo europeo su “Le merci, la legislazione 

e il mercato nei Paesi dell’Unione Europea”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Bari, nel mese di maggio 2008. Ha svolto un workshop sulle relazioni tra Storia Economica 

e Marketing, con docenti e ricercatori delle Università di Bari e di Pisa, presso l’hotel Riva del Sole 

di Bari, nell’ambito del progetto “Interreg III A - Interadria”, nel mese di giugno 2008. 

Ha svolto un Seminario dal titolo “La ‘coda lunga’: dalla business history alla promozione della 

conoscenza”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico”, 

presso la Luiss Guido Carli di Roma, nel mese di ottobre 2008. Ha svolto un ciclo di Seminari dal 

titolo “Le fonti elettroniche per lo studio della storia e teoria dello sviluppo economico”, nell’ambito 

del Dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico”, presso la Luiss Guido Carli 

di Roma, nel mese di dicembre 2008. 

Ha svolto una lezione dal titolo “L’evoluzione del marketing e le strategie di ‘open innovation’ 

nell’area mediterranea” nell’ambito dell’Azione “Jean Monnet” (modulo europeo su “La politica di 

partenariato dell’Unione Europea con i Paesi del Maghreb”) della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, presso il CEICC di Napoli, nel mese di giugno 

2009. Ha svolto un Seminario dal titolo “L’econimia: una nuova disciplina scientifica? Marchionimi 

italiani e stranieri - Global branding”, presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Bari, nel mese di maggio 2009. Ha svolto una Conferenza dal titolo “Open Innovation, comunicazione 

digitale e sviluppo”, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope il 5 febbraio 2010. Ha svolto 

un Seminario dal titolo “L’evoluzione dei mercati: la teoria della ‘coda lunga’ e il marketing turistico” 

per il Master in “Storia del Turismo” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, presso il 

Dipartimento di Studi Geoeconomici, nel mese di marzo 2010. 

Ha svolto tre cicli seminariali sul tema “Il processo di globalizzazione e i nuovi strumenti di 

analisi dei fenomeni economici di lunga durata”, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in 

“Storia e Teoria dello Sviluppo Economico”, presso la Facoltà di Economia della Luiss Guido Carli 

di Roma, nel mese di dicembre 2010. Ha svolto una docenza dal titolo “La Cassa per il Mezzogiorno 

e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano”, nell’ambito dei Seminari di 

Teoria e Storia dello Sviluppo, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università 

degli Studi di Napoli L’Orientale, nel mese di maggio 2014. 
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Ha svolto, il 15 febbraio 2019 presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la lezione su “L’evoluzione della bioeconomia e 

dell’economia circolare, come opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno”, all’interno del modulo 

dal titolo “How to develop a new company” del Master Universitario di II livello “Bioeconomy in 

the Circular economy - BIOCIRCE”, Third Edition 2018-2019, promosso dalle Università degli Studi 

di Torino, di Milano-Bicocca, Alma Mater Studiorum di Bologna e di Napoli Federico II. Ha svolto, 

l’11 febbraio 2020 presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, la lezione su “L’evoluzione della bioeconomia e dell’economia circolare, come 

opportunità per lo sviluppo del Mezzogiorno”, all’interno del modulo dal titolo “How to develop a 

new company” del Master Universitario di II livello “Bioeconomy in the Circular economy - 

BIOCIRCE”, Fourth Edition 2019-2020, promosso dalle Università degli Studi di Torino, di Milano-

Bicocca, Alma Mater Studiorum di Bologna e di Napoli Federico II. Ha svolto, presso la Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, un intervento 

nella sessione introduttiva del 7 febbraio 2022 dal titolo “Bioeconomy in the Campania Region” e 

una lezione su “Evolution of Bioeconomy and Circular Economy: an opportunity for the development 

of the South” nel modulo dell’8 febbraio 2022 dal titolo “From ideas to entrepreneurial applications”, 

all’interno del Master Universitario di II livello “Bioeconomy in the Circular economy - BIOCIRCE”, 

Fifth Edition 2021-2022, promosso dalle Università degli Studi di Torino, di Milano-Bicocca, Alma 

Mater Studiorum di Bologna e di Napoli Federico II. 

Ha svolto due Seminari, rispettivamente il 16 e il 26 febbraio 2021, dal titolo “L’economia e i 

nuovi assetti del tempo del Covid” e “La svolta digitale fra continuità e discontinuità”, per il Dottorato 

di ricerca dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in “Humanities and 

Technologies: an integrated research path” XXXVI ciclo, con presentatrice Emma Giammattei e 

discussant Davide Borrelli. 

Ha svolto, il 18 e 19 ottobre 2021 presso il Dipartimento di storia, cultura e storia sammarinesi, 

due lezioni dal titolo “Oltre le due culture: le fonti telematiche per le scienze sociali” e “Umanesimo 

digitale: la quarta rivoluzione industriale e le tecnologie abilitanti”, all’interno dei Seminari del XV 

ciclo del Dottorato di ricerca in Scienze Storiche 2021-2024 sul tema “Politica ed economia. Gli 

Archivi del Novecento”, per la Scuola Superiore di Studi Storici dell’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino. 

Da febbraio a marzo 2022, ha svolto due cicli di lezioni dal titolo, rispettivamente, “Fondo di 

sviluppo e coesione: unitarietà, complementarietà, addizionalità della spesa e programmazione dello 

sviluppo territoriale” (all’interno dell’area tematica “Elementi di finanza pubblica, conti pubblici 

territoriali”) e “Il Mezzogiorno: storia e prospettiva economica” (all’interno dell’area tematica 
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“Economia e Pianificazione del territorio, competitività regionale e territoriale”), per il Master 

Universitario di Il Livello in “Management e governance delle politiche di coesione e 

divario territoriale”, svolto dall’Università Mercatorum in collaborazione con l’Associazione “È Sud” 

e con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Ha svolto, il 6 dicembre 2022 presso la sala Galasso di Castel Nuovo a Napoli, la lezione su 

“Ritardi, crisi e sviluppo. Napoli e il Mezzogiorno dal dopoguerra a oggi”, nell’ambito del ciclo “La 

storia nel castello: Napoli oltre gli stereotipi” organizzato dalla Società Napoletana di Storia Patria. 

Amedeo Lepore, nel 1991, ha ricevuto il Premio “Sele d’Oro Mezzogiorno” e la menzione 

speciale della giuria del Premio “Basilicata”. Nel 2003 è risultato vincitore del Premio “Utopia 

Lamont Young”. Nel 2013, nel corso della Conferenza Internazionale di Istanbul “3rd Balkans and 

Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History”, ha ricevuto il 

riconoscimento internazionale della “Academy’s 40th Anniversary Celebration”, da parte 

dell’Association of Accounting and Financial History Researches (AAFHR - MUFITAD). Nel 2014 

gli è stato attribuito il titolo di “Paul Harris Fellow”, “in segno di apprezzamento e riconoscenza per 

il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e 

amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo”, dalla Fondazione Rotary del Rotary International. 

Nel 2017 ha ricevuto il Premio ai “Costruttori di Opere” della Compagnia delle Opere. Nel 2019 ha 

ricevuto il riconoscimento “Dialoghi sulla democrazia” da Meridem e Comunità Solidale. Nel 2020 

gli è stata conferita l’associazione onoraria dell’Automobile Club d’Italia (ACI), per “i suoi alti meriti 

e capacità profuse a favore della collettività”. 

Nel mese di agosto 2020, il Prof. Lepore ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro su 

Rischio e incertezza in una dimensione storica. Le dinamiche dell’economia di fronte agli scenari 

della nuova pandemia, con una lettera del Directorate General Economic and Financial Affairs della 

Commissione Europea, in cui, a nome della Presidente Ursula von der Leyen, Paul Kutos scrive, 

ringraziando per l’analisi effettuata: “You highlighted that countries will need to cooperate to 

overcome the crisis, that globalisation will be adjusted but not reversed and that the response needs 

to be significant and timely. […] The European Commission response to the crisis, both in the short- 

and medium-term, is in line with the key pillars of your analysis. […] I would like to thank you for 

your interest and your contribution that surely enriches the debate on how to improve our response to 

the COVID-19 crisis”. 

 

Attività scientifica e di ricerca 
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L’attività scientifica e di ricerca – oltre all’attività didattica – di Amedeo Lepore si è sviluppata 

in diversi momenti e direzioni. Una prima fase ha visto prevalere interessi contemporaneistici, volti 

allo studio della realtà economica delle regioni centro-meridionali dell’Italia e del divario tra il Nord 

e il Sud. Una seconda fase, sviluppata nel corso del Dottorato, del post-Dottorato e di tutta l’attività 

di ricerca successiva nell’ambito dell’Università degli Studi di Bari, è stata legata al prevalere di 

interessi modernistici, volti in particolare allo sviluppo economico della Spagna, alla storia 

dell’impresa, della contabilità, delle assicurazioni e, in generale, del commercio mediterraneo e 

atlantico. Una fase ulteriore, nell’ambito sempre dell’Università degli Studi di Bari e, di recente, della 

Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli), ha visto affiancarsi ai campi di ricerca modernistici, interessi contemporaneistici sempre 

più estesi. Tale propensione si è rivolta a una molteplicità di temi, come: l’evoluzione delle relazioni 

economiche internazionali – a partire dal processo di integrazione europea, dalle condizioni 

economiche del Mediterraneo, dai rapporti dell’Italia con le istituzioni internazionali e dai 

collegamenti tra l’intervento straordinario e la Banca Mondiale – e lo svolgimento del processo di 

globalizzazione nelle sue varie forme; l’andamento delle aree regionali meno sviluppate, la storia del 

dualismo economico italiano e dei fenomeni di divergenza (e convergenza) tra il Nord e il Sud 

dell’Italia; le origini e l’evoluzione della storia dell’impresa, del marketing e dell’innovazione; 

l’impiego di nuovi strumenti e metodologie, come quelle legate alle fonti elettroniche e telematiche, 

nel settore della Storia Economica e delle discipline ad essa associate; l’approfondimento dei 

fenomeni connessi alla quarta rivoluzione industriale, al succedersi di crisi e creazione di nuovi assetti 

tecnologici e organizzativi; da ultimo, l’impatto sull’economia della pandemia di COVID-19 e i suoi 

effetti di medio-lungo periodo. 

Amedeo Lepore ha svolto un’intensa attività rivolta alla Storia dell’Impresa in tutti i suoi 

aspetti, estendendone il ruolo e valorizzando – con ricerche e insegnamenti precipui, nell’ambito della 

Facoltà di Economia dell’Università di Bari, del Dipartimento di Impresa e Management della Luiss 

Guido Carli di Roma e del Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli 

(ora Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) – una materia che, negli Stati Uniti 

d’America e in Europa (con tradizioni diverse), ha conosciuto ampia espansione e radicamento. Il 

Prof. Lepore si è occupato, a questo proposito, anche di un’attività didattica e di ricerca imperniata 

sulle teorie, sui metodi e sulle fonti telematiche applicate all’impresa e alla sua evoluzione, con 

costanti riferimenti al Web 2.0, al Web semantico, all’innovazione aperta di tipo aziendale e alla 

diffusione, infine, della bioeconomia circolare, della quarta rivoluzione industriale con i relativi 

processi di digitalizzazione, che rappresentano territori di frontiera del tutto inediti nel percorso di 
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crescita della disciplina. Sui temi collegati all’economia aziendale e alla sua evoluzione ha svolto 

relazioni a Convegni scientifici e pubblicato ricerche a livello internazionale. 

Amedeo Lepore, anche in virtù dell’attività di studio svolta in Spagna e delle sue indagini sul 

Mezzogiorno d’Italia, ha sempre considerato l’evoluzione dei processi di internazionalizzazione e dei 

fenomeni di crescita su base territoriale da una particolare angolatura, che ha permesso di valorizzare 

la prospettiva meridionale, mediterranea e atlantica, non solo nel senso “braudeliano” di un rapporto 

essenziale tra lo spazio geografico e i ritmi della storia, ma anche come terreno concreto di verifica 

dell’andamento degli eventi economici che si sviluppano nell’ambiente più prossimo all’Italia e ad 

altri Paesi europei, oltre che nelle relazioni con la sconfinata area oceanica. A questa dimensione della 

ricerca ha fornito una particolare attenzione e contributi di varia natura, tra i quali si possono 

richiamare la partecipazione ai Convegni, le relazioni e gli scritti che hanno affrontato vari aspetti 

dell’economia e della società di queste grandi aree, oltre che alcuni lavori specifici dedicati al contesto 

del “Mare Internum” e del “Mar delle Tenebre”. 

Il Prof. Lepore, nel corso della sua attività, si è ampiamente occupato della “questione 

meridionale”, del dualismo economico italiano e della storia economica e industriale del Mezzogiorno 

d’Italia. Si è dedicato a questi temi cruciali per la storia economica nazionale sia con le ricerche svolte 

all’interno dell’Università, sia con le attività di analisi e di elaborazione intraprese con la SVIMEZ e 

con altri centri di ricerca meridionalistici, coordinando, tra l’altro, nel Comitato di Presidenza 

dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, il settore che si occupa della 

Memoria storica e degli Archivi economici, a cominciare da quello della Cassa per il Mezzogiorno, 

e dirigendo, altresì, il progetto di ricerca in corso su Bioeconomia ed Economia Circolare, che sta per 

dare vita a un volume di prossima pubblicazione. Sul tema del Mezzogiorno e del dualismo 

economico italiano ha svolto relazioni a Convegni scientifici e sviluppato iniziative di studio di 

carattere nazionale e internazionale, curando e pubblicando numerose ricerche. 

Amedeo Lepore ha coordinato, presso il Dipartimento di Studi Europei Giuspubblicistici e 

Storico-Economici dell’Università degli Studi di Bari, il Gruppo di Ricerca Internazionale di Storia 

Economica “México”, formatosi per affrontare alcune tematiche relative alla Storia Economica 

dell’America Latina, della Spagna, del Mediterraneo e dell’Atlantico in Età Moderna, attraverso lo 

studio comparato di varie fonti europee e americane. Ha preso parte, con l’Archivio Centrale dello 

Stato e la SVIMEZ (coordinando la parte affidata alla Seconda Università degli Studi di Napoli), al 

progetto dal titolo “Archivi dello Sviluppo Economico Territoriale. Modelli innovativi di 

conservazione e riuso delle fonti per la storia degli interventi straordinari per lo sviluppo del 

Mezzogiorno”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il recupero della memoria 

storica, dell’archivio e dei materiali della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso la ricognizione, la 
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classificazione, la valorizzazione e la digitalizzazione delle vaste fonti documentarie dell’Ente. Il 

risultato più significativo e concreto di questo progetto è rappresentato, oltre che dalla pubblicazione 

di due volumi frutto della relativa ricerca scientifica, dalla formazione dell’Archivio Storico della 

Cassa per il Mezzogiorno e dall’allestimento delle fonti digitali dell’intervento straordinario, ora 

disponibili in forma strutturata presso il portale dell’Archivio Centrale dello Stato con la 

denominazione “Archivi dello Sviluppo Economico Territoriale” 

(https://aset.acs.beniculturali.it/aset-web/). 

Ha partecipato ad altre attività e gruppi di ricerca, che hanno condotto a: uno studio dal titolo 

“Le aree innovative, le strutture industriali dismesse, i nuovi insediamenti e le trasformazioni urbane: 

il caso della zona orientale di Napoli”, promosso dalla Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II e pubblicato dall’editore Lacaita nel volume TecnoNapoli: nuove forme 

di sviluppo e ridisegno urbano; un progetto dal titolo “Il mondo d’affari in Puglia in Età Moderna e 

Contemporanea: realtà economica e lineamenti dottrinali”, per le iniziative d’Ateneo 2007 e 2008, e 

un progetto dal titolo “Economia e finanza nell’evoluzione socio-economica della Puglia in Età 

Moderna e Contemporanea”, per le iniziative d’Ateneo 2009 e 2010 dell’Università degli Studi di 

Bari; un progetto dal titolo “Crescita economica e divari territoriali: accelerazione e declino nella 

dinamica dei sistemi economici regionali in un approccio multidisciplinare”, per i Programmi di 

Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale 2010-2011 – come responsabile scientifico 

dell’Unità di Ricerca B, presso la Seconda Università degli Studi di Napoli –, che ha superato 

ampiamente le valutazioni dell’Ateneo di Bari, effettuate da esperti esterni, pur non rientrando tra 

quelli finanziati nazionalmente; un progetto dal titolo “Musée créatif: diffusion de la culture et 

innovation par les utilisateurs, avec les NTIC et les nouvelles institutions (Museo creativo: diffusione 

della cultura e dell’innovazione da parte dei visitatori, grazie alle NICT e alle nuove istituzioni)”, 

presentato dalla Université Paris Ouest Nanterre La Défense e dalla Seconda Università degli Studi 

di Napoli per il Programma “Galileo 2012-2013”; un “OCCIS (Open Cloud Computing Innovation 

Strategies) EU project”, sorto da una collaborazione tra la Seconda Università degli Studi di Napoli 

e il polo universitario delle Università della Sorbona di Parigi; un progetto di ricerca dipartimentale 

dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli sul tema “Dalla terza alla quarta rivoluzione 

industriale: gli impatti economici delle reti e delle nuove tecnologie digitali”. 

Ha preso parte al Gruppo di lavoro della SVIMEZ per la redazione di una proposta relativa 

all’Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno, pubblicata in “Quaderni SVIMEZ”, n. 26, 

Roma, luglio 2010, pp. 1-24. Inoltre, è stato delegato dal Consiglio di Amministrazione della 

SVIMEZ a coordinare, nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la 

redazione e la pubblicazione del volume di statistiche dal titolo 150 anni di statistiche italiane: Nord 
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e Sud 1861-2011 (con l’apporto della struttura di ricerca dell’Associazione, avvalendosi di prestigiose 

collaborazioni esterne), oltre a curare la preparazione di una Giornata di Studi, svoltasi il 30 maggio 

2011 nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, dedicata all’evento dell’unificazione italiana, 

ai suoi riflessi sulla storia meridionale e all’interpretazione dei dati e delle serie statistiche elaborati 

per questa occasione. 

Amedeo Lepore è stato il coordinatore scientifico, insieme ai colleghi economisti Clelia 

Mazzoni ed Erasmo Papagni, del progetto di ricerca dal titolo “Analisi e ricostruzione delle politiche 

di intervento straordinario a livello regionale e settoriale”, che si è svolto nel corso del biennio 2014-

2015, nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, obiettivo operativo 1.5, per 

la realizzazione del Progetto “ASET”, in collaborazione tra il Dipartimento di Economia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Archivio Centrale dello Stato. Inoltre, ha preso parte 

all’avvio di una proposta di ricerca del Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli dal titolo “Governance, corporate social responsibility, ethical finance, financial 

market relationship in SMEs, financial models of State intervention in Southern Italy and dynamics 

of the economic system”, coordinata dal Prof. Mario Mustilli nell’ambito delle iniziative del Centro 

Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana (CIRSFI). Ha preso parte, altresì, 

all’elaborazione di un progetto PRIN 2015, presentato da dieci Università italiane, sul tema “Le 

ragioni della durata. Business longevity and branding strategy nello sviluppo economico moderno 

dell’Italia contemporanea”, come responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia 

della Seconda Università degli Studi di Napoli. Ha preso parte all’elaborazione di un progetto PRIN 

2017 sul tema “AVI. Virtual-archives. Palaces, royal estates, courts. The valorisation of the archives 

of Charles of Bourbon between Naples and Spain: study, digitalisation, uploading, digital platform 

research prototypes”, come componente dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha preso parte alla presentazione del 

Progetto “Valere” 2019 dal titolo “Monuments-documents of Cultural Heritage: Bourbon Royal Sites, 

archives and history”, coordinando l’unità di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Nel 2020, ha preso parte alla presentazione di un progetto 

dal titolo “Indicatori compositi per la valutazione del rischio socio-sanitario e socio-economico della 

pandemia di COVID-19”, per il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), come membro 

dell’unità di ricerca dell’unità capofila dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, in 

collaborazione con l’Università di Napoli Federico II e l’Università Bocconi di Milano. Ha preso 

parte, poi, all’elaborazione di un progetto PRIN 2020 sul tema “The dynamics of Italian regional 

disparities from the Extraordinary Intervention to the Cohesion Policy: A new database and an 

assessment”, come responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università 
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degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Infine, ha preso parte all’elaborazione di un progetto 

PRIN 2021 sul tema “The assessment of regional development policies in Italy through a new 

database (1950s-2000s)”, come responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 

Il Prof. Lepore dal 2016 è responsabile scientifico del Gruppo di ricerca del Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sul tema “The World Bank 

and loans for development policies: the Cassa per il Mezzogiorno as a contribution towards building 

the Italian post-war economic and financial model (La World Bank e i prestiti per le politiche di 

sviluppo: la Cassa per il Mezzogiorno come contributo alla costruzione del modello economico e 

finanziario italiano del dopoguerra)”. Sempre dal 2016, partecipa a un Gruppo di ricerca dello stesso 

Dipartimento di Economia su “Analysis and description of policies for extraordinary intervention in 

Southern Italy at regional and sectoral level. Development dynamics and macroeconomic 

perspectives (Analisi e ricostruzione delle politiche di intervento straordinario a livello regionale e 

settoriale. Dinamiche di sviluppo e prospettiva macroeconomica)”. Inoltre, fa parte del rinnovato 

Gruppo di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli sul tema “Governance, corporate social responsibility, ethical finance, financial market and 

SMEs relationship, financial models of State intervention in Southern Italy and dynamics of the 

economic system (Governance, responsabilità sociale di impresa, finanza etica, relazioni delle 

imprese con il mercato finanziario, modelli finanziari di intervento dello Stato in Italia e dinamiche 

innovative dei sistemi economici)”. Dal 2020 coordina un Gruppo di lavoro del Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli sulla Bioeconomia circolare. 

Nel 2020 ha svolto un progetto di ricerca dipartimentale dal titolo “Dinamiche della produttività 

nell’epoca della transizione tecnologica e della pandemia”. Nel 2021 ha avviato un progetto di ricerca 

dipartimentale dal titolo “Evoluzione dell’economia nell’epoca dell’innovazione digitale e della 

bioeconomia circolare”. Dal 2022 conduce un progetto di ricerca dipartimentale dal titolo 

“Transizione ecologica e bioeconomia circolare: shock esterni e trasformazioni del sistema 

economico”. 

Dal 2021 coordina, insieme a Gaetano Fausto Esposito (Direttore del Centro Studi delle 

Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne), il Gruppo di lavoro per attività di ricerca e analisi in 

materia di Bioeconomia circolare al fine di realizzare un’indagine diretta sulle imprese del 

metasettore, istituito in seguito a un protocollo d’intesa tra Unioncamere e Cluster italiano della 

Bioeconomia circolare “Spring”, con la partecipazione, oltre ai due enti promotori, di Direzione Studi 

e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Fondazione Symbola, SVIMEZ, SRM - Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, ENEA, Infocamere, 
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Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 

Dal 2022 è responsabile scientifico, insieme alla collega economista Anna Laura Baraldi, della 

convenzione stipulata tra il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli e il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne per lo 

svolgimento di ricerche economiche di natura quali-quantitativa in merito ai temi dell’innovazione, 

della sostenibilità e della competitività del sistema imprenditoriale italiano. 

 

Partecipazione a Seminari, Conferenze e Convegni scientifici nazionali e internazionali  

 

Amedeo Lepore è intervenuto a numerosi Convegni di Studi, Conferenze e Seminari di 

carattere nazionale e internazionale, nel corso di tutti gli anni della sua attività di ricerca, con lo 

svolgimento di relazioni e comunicazioni di natura scientifica: 

- “Trade and Industry in Early Modern Europe”, Seminario Internazionale organizzato da ESTER 

(European graduate School for Training in Economic and social historical Research della University 

of Groningen) e University of Amsterdam, svoltosi ad Alphen aan den Rijn dal 5 all’8 novembre 

1994, presentando un research paper dal titolo The role of the entrepreneur and commercial 

activities in Cádiz: a point of observation of Spanish economy and colonialism; 

- “Medicina e Ospedali: memoria e futuro. Aspetti e problemi degli archivi sanitari”, Convegno 

Nazionale di Studi promosso dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dalla Soprintendenza 

Archivistica per la Campania, svoltosi a Napoli dal 20 al 21 dicembre 1996, presentando una 

relazione dal titolo La memoria della città: fonti archivistiche per la storia dei servizi sociali; 

- “I dottorati per la ricerca storica”, Seminario a cura del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli e del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, svoltosi a Napoli il 20 marzo 1997, presentando una relazione dal titolo 

L’azienda González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo; 

- “Un Archivio per la città. Bilanci e confronti sulla storia di Napoli”, Convegno Internazionale di 

Studi a cura del Comune di Napoli, svoltosi a Napoli dal 2 al 3 ottobre 1997, presentando una 

relazione dal titolo Linee sull’evoluzione dell’Archivio Storico Municipale; 

- “Il Mediterraneo napoleonico. Spazi, merci, idee”, Convegno Internazionale di Studi a cura del 

Centro Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba, svoltosi a Portoferraio dal 21 al 23 

maggio 1998, presentando una relazione dal titolo Le vicende dei traffici coloniali e l’attività di 

un’impresa mercantile a Cadice nel periodo del blocco continentale; 
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- “II Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad” sul tema “La Historia de la Contabilidad 

en España: dos formas de entender la Historia de la Contabilidad”, Convegno di Studi organizzato 

dalla Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) e dalla 

Universidad de Sevilla, svoltosi a Siviglia presso il Colegio Mayor Maese Rodrigo di Mairena del 

Aljarafe dal 24 al 26 settembre 1998, presentando una relazione dal titolo La diffusione e le 

suggestioni della contabilità “all’americana” in Italia tra la seconda metà del XIX e l’inizio del XX 

secolo; 

- “Archivi d’impresa e ricerca storica”, Convegno di Studi a cura dell’Enel e del Centro Studi per la 

Documentazione Storica ed Economica dell’Impresa, svoltosi a Bari il 30 ottobre 1998, presentando 

una relazione dal titolo L’Archivio Storico della città di Napoli. Un contributo alla storia delle 

aziende pubbliche nel Mezzogiorno; 

- “L’Associazionismo economico nell’Italia dell’Ottocento. Dalle Società economico-agrarie alle 

Associazioni di economisti”, Convegno Internazionale di Studi promosso dall’Associazione Italiana 

per la Storia del Pensiero Economico (AISPE) e dall’Università di Pisa, svoltosi a Pisa dal 13 al 16 

ottobre 1999, presentando una relazione dal titolo La teoria economica negli atti della Reale 

Accademia delle Scienze, sezione della Società Reale Borbonica (1817-1861); 

- “Management and accounting in historical perspective”, II Workshop internazionale a cura 

dell’European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), svoltosi a Siviglia dal 13 

al 14 dicembre 1999, presentando una relazione dal titolo The Gaditanian accounting practice and 

the management methods of a commercial firm in Cadiz between the XVIII and XIX centuries; 

- “III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad” sul tema “Historia de la Contabilidad: 

Orare et rationem reddere. La historia de la contabilidad en el milenario del Monasterio Benedictino 

de Santo Domingo de Silos”, Convegno di Studi organizzato dalla Asociación Española de 

Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), dalla Universidad de Burgos e dalla 

Universidad Autónoma de Madrid, svoltosi a Santo Domingo de Silos dal 28 al 30 giugno 2001, 

presentando una relazione dal titolo Contabilidad y libros de cuentas de una empresa gaditana: 

González de la Sierra (17301870); 

- “Unione Europea: il nuovo ruolo del Mediterraneo”, Seminario Internazionale organizzato da 

AEGEE e CEICC in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, svoltosi a 

Napoli il 18 gennaio 2002, presentando una relazione dal titolo Le prime globalizzazioni: la leva 

del commercio nel processo di integrazione fra Mediterraneo ed Atlantico (secc. XVI-XIX); 

- “Nelle province dell’Impero”, Colloquio Internazionale di Studi a cura del Centro di ricerca “Guido 

Dorso”, svoltosi ad Avellino dal 13 al 15 aprile 2002, presentando una relazione dal titolo Cadice e 

le “aquile francesi”: economia e assetto urbano di una città al confine tra due mondi; 
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- “En Busca del Dorado. Conversazioni sull’America Latina”, Incontro a cura della Sezione 

venezuelana “Simón Bolívar” della Biblioteca Nazionale di Napoli, svoltosi a Napoli il 30 maggio 

2002, presentando una relazione dal titolo Cadice, la città americana, tra la fine del siglo de oro e 

l’emancipazione dei territori d’oltreoceano; 

- “Nuove fonti e nuove metodologie di ricerca per la Storia Economica”, Convegno di Studi a cura 

della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, svoltosi a Brescia dal 15 al 16 novembre 2002, presentando 

una relazione dal titolo Le fonti elettroniche per la Storia Economica; 

- “La contabilità come fonte per lo studio della Storia Economica”, Seminario di Studi a cura 

dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di Chieti, dell’Università degli Studi de L’Aquila, 

e della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE), svoltosi a Pescara e Sulmona dal 6 al 7 

giugno 2003, presentando una relazione dal titolo Gli studi di Storia della Contabilità in Spagna; 

- “Fourth International Congress of Maritime History”, Congresso Internazionale a cura 

dell’International Maritime Economic History Association, svoltosi a Corfù dal 21 al 27 giugno 

2004, presentando, nella sessione dedicata a “Ports, Policy and Shipping”, una relazione dal titolo 

The port of Cadix, XVII-XIX centuries; 

- “VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica”, Congresso della AEHE, 

svoltosi a Santiago de Compostela dal 13 al 16 settembre 2005, presentando una relazione dal titolo 

Commercio e assicurazioni a Cadice tra età moderna e contemporanea: la presenza dei Lloyd’s; 

- “World Habitat Day”, Convegno Internazionale promosso da UN-HABITAT (Agenzia dell’ONU 

per l’Human Settlements Programme), svoltosi a Napoli il 2 ottobre 2006, presentando la relazione 

introduttiva della sessione dal titolo “Città e creatività”; 

- “Archivi d’impresa: stato dell’arte e controversie”, Convegno di Studi promosso dalla Società 

Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Istituto Franco Momigliano 

(ICSIM), svoltosi a Spoleto l’11 novembre 2006, presentando una relazione dal titolo Fonti 

elettroniche per gli archivi e la Storia d’impresa; 

- “Tra Europa e Mediterraneo. Il Regno di Napoli nel sistema imperiale napoleonico”, Seminario di 

Studi promosso dal Centro di ricerca “Guido Dorso” e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni 

del Bicentenario del Decennio Francese 1806-1815, svoltosi ad Avellino dal 7 al 9 giugno 2007, 

presentando una relazione dal titolo Fonti elettroniche: reti commerciali ed economia tra Europa e 

Mediterraneo nel periodo napoleonico; 

- “Nuovi percorsi della Storia Economica”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana degli 

Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
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Brescia, svoltosi a Brescia dal 16 al 17 novembre 2007, presentando una relazione dal titolo Storia 

del marketing; 

- “La memoria visiva di chi pensa e crea. L’importanza della sua conservazione”, Convegno di Studi 

promosso dalla Fondazione “Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico”, svoltosi 

a Roma dal 4 al 5 dicembre 2007, presentando una relazione dal titolo Memoria visiva, fonti 

elettroniche e mestiere dello storico economico; 

- “Napoli fra ieri e domani. La via della povertà”, Incontro promosso da ENI-Napoletanagas, svoltosi 

a Napoli il 24 aprile 2008, presentando una relazione dal titolo Napoli e la sua economia. Dalla 

decadenza al riscatto: vecchia e nuova economia, istituzioni, cittadinanza e cultura; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale, svoltasi a Procida dal 22 al 30 settembre 2008, presentando una relazione dal 

titolo Culture e impresa. La coda lunga: dalla business history alla promozione della conoscenza; 

- “VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad”, Convegno di Studi organizzato dalla 

Comisión de Historia de la Contabilidad della Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA) e dal Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 

della Universidad de Valladolid, svoltosi a Valladolid presso la Facultad de Económicas della 

Universidad de Valladolid dal 5 al 7 novembre 2008, presentando una ponencia magistral dal titolo 

Fonti telematiche e storia della contabilità; 

- “Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)”, Convegno di Studi 

promosso dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università 

Bocconi, svoltosi a Milano dal 14 al 15 novembre 2008, presentando una relazione dal titolo 

Globalizzazione, impresa e sviluppo economico in Italia: una prima valutazione in base alle fonti 

elettroniche; 

- “La memoria audio-visiva: uso dei materiali filmici e sonori per la formazione universitaria e 

specialistica”, Convegno di Studi promosso dalla Fondazione “Archivio Audiovisivo del 

movimento operaio e democratico”, svoltosi a Roma nei giorni 1 e 2 dicembre 2008, presentando 

una relazione dal titolo Le fonti filmiche e telematiche per la storia economica; 

- “Marketing, comunicazione digitale e nuova legislazione: patti chiari, ‘coesistenza’ lunga”, 

Convegno promosso dal Centro Studi Comunicare l’Impresa, dall’Università degli Studi di Bari e 

dalla Regione Puglia, svoltosi a Bari il 6 luglio 2009, presentando una relazione dal titolo Nuove 

sfide per internet, social network e new media; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale, svoltasi a Procida dal 21 al 28 settembre 2009, presentando una relazione dal 

titolo L’open innovation e lo sviluppo dell’area mediterranea; 
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- “Marketing & Comunicazione Digitale”, Master 2.0 promosso dal Centro Studi Comunicare 

l’Impresa, svoltosi a Roma il 22 settembre 2009, presentando una relazione dal titolo L’open 

innovation; 

- “Fare impresa nel Mezzogiorno. Il caso Calabria”, Convegno promosso da Confindustria - Giovani 

Imprenditori e Mesogea - Associazione per lo Sviluppo delle Relazioni Mediterranee, svoltosi a 

Lamezia Terme l’11 dicembre 2009, presentando una relazione dal titolo L’open innovation come 

strumento per la diffusione d’impresa nel Mezzogiorno; 

- “Seminari di Economia”, Seminario promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, svoltosi a Salerno il 27 aprile 2010, presentando 

una relazione dal titolo L’evoluzione del marketing all’inizio del XXI secolo e la teoria della “coda 

lunga”, come paradigma dell’economia postfordista; 

- “Settimana delle piccole e medie imprese”, Convegno promosso dalla Rete “Open Innovation” e 

dalla CONFAPI della Campania, svoltosi a Napoli il 28 maggio 2010, presentando una relazione 

dal titolo L’open innovation e la piccola e media impresa nel Mezzogiorno; 

- “Open innovation e nuove strategie di sviluppo d’impresa”, Convegno svoltosi il 19 luglio 2010 

presso l’Unione Industriali di Napoli, partecipando con un intervento; 

- “Business History Symposium”, all’interno della “2nd Balkans and Middle East Conference on 

Auditing and Accounting History”, promossa dall’Association of Accounting and Finance 

Academicians (AAFA) in collaborazione con la Balıkesir Üniversitesi e la Trakya Üniversitesi, 

svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 15 al 18 settembre 2010, presentando, nella sessione plenaria del 

16 settembre, una relazione dal titolo New research methods of Business History; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale, svoltasi a Procida dal 27 settembre al 4 ottobre 2010, presentando una relazione 

dal titolo Comunicare la storia; 

- “Istituzioni ed Economia”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana degli Storici 

Economici (SISE) in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, svoltosi a Trento dal 12 

al 13 novembre 2010, presentando una relazione dal titolo Cassa per il Mezzogiorno e politiche per 

lo sviluppo; 

- “Economic Policy and Eu Integration”, tema della “3rd International Scientific Conference” 

promossa dalla Faculty of Business della Aleksandër Moisiu University di Durrës, svoltasi a Durrës 

(Albania) nei giorni 8 e 9 aprile 2011, presentando una relazione dal titolo Italy and development 

policies from the golden age to the current crisis: the role of the “nuovo meridionalismo”; 
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- “I nuovi paradigmi del Marketing Management”, Forum 2011 dell’Associazione Italiana di 

Marketing (AISM), svoltosi a Milano il 14 aprile 2011 con la partecipazione di John Goodman, 

concludendo i lavori del convegno; 

- “Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia”, Giornata di Studi promossa dall’Associazione per lo 

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), svoltasi a Roma presso la Camera dei Deputati 

il 30 maggio 2011, presentando una relazione dal titolo L’impegno della SVIMEZ per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia. Nuovi percorsi di ricerca per la storia e l’economia del 

Mezzogiorno; 

- “Le professioni del Web. La formazione e la specializzazione per affrontare la competizione e per 

fare business”, Convegno svoltosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari 

il 9 e il 10 giugno 2011, partecipando con un intervento; 

- “Innoviamo l’Università. La prospettiva della transizione Università-lavoro”, Convegno 

Internazionale promosso dal corso di Econometria e di Econometria Applicata, svoltosi presso la 

Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli il 15 marzo 2012, presentando 

una relazione dal titolo Le innovazioni nell’università e nella ricerca: l’evoluzione del contesto 

storico-economico del Mezzogiorno; 

- “South Italy, Sicily and the Mediterranean: Cultural Interactions Conference”, Conferenza 

Internazionale promossa da La Trobe University di Melbourne, Victoria (Australia), svoltasi presso 

il Museo Italiano di Melbourne dal 17 al 21 luglio 2012, presentando una relazione dal titolo Italy 

and its development policies from the golden age to the current crisis: the role of “nuovo 

meridionalismo”; 

- “ScenaRio 2012. The first global survey on youth and sustainable development”, Networking event 

internazionale, a cura di Nomadéis, nell’ambito del “6th World Urban Forum” promosso da UN-

HABITAT (Agenzia dell’ONU per l’Human Settlements Programme), tenutosi a Napoli il 4 

settembre 2012, svolgendo un intervento come speaker invitato dall’organizzazione internazionale; 

- “Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban 

Development”, Conferenza Internazionale promossa da IUAES Commissions on Urban 

Anthropology and on Enterprise Anthropology, svoltasi a Napoli dal 10 al 14 settembre 2012, 

presentando una relazione dal titolo Urban development, innovation culture and the evolution of 

entrepreneurship: The opportunity of open innovation in Southern Italy; 

- “Manifestazione in onore di Nino Novacco, eminente meridionalista”, svoltasi a Roma il 30 

novembre 2012 presso il Parlamentino del CNEL, a cura dell’Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), presentando una relazione dal titolo Novacco e lo 

sviluppo dell’economia meridionale; 
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- “Talenti innovativi. Far crescere il talento per far crescere l’impresa”, Workshop patrocinato da NOI 

- Napoli Open Innovation, AIDP, AISM, ADACI, ANDAF, IWA, svoltosi a Napoli l’8 febbraio 

2013, partecipando con un intervento nella sessione dal titolo “Nuove competenze per lo sviluppo 

delle imprese”; 

- “La Cassa per il Mezzogiorno. Dalla salvaguardia dell’Archivio alla promozione della ricerca”, 

Seminario di Studi promosso dall’Archivio Centrale dello Stato, dall’Archivio Storico degli 

Economisti, dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dalla Società Italiana degli 

Economisti (SIE), dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE) e dalla SVIMEZ, svoltosi a 

Roma il 20 aprile 2013 nella sede di Palazzo Sant’Andrea, partecipando alla tavola rotonda dal titolo 

“Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nuovi percorsi per la ricerca storica ed economica”; 

- “El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el Pensamiento Contable Español”, Jornada 

Internacional promossa dalla Comisión de Historia de la Contabilidad della Asociación Española 

de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) e dall’Universidad de Burgos, svoltasi a 

Santo Domingo de Silos (Burgos) dal 30 al 31 maggio 2013, partecipando alla tavola rotonda dal 

titolo “Historia de la Contabilidad y su disciplina madre, la Historia Económica”; 

- “Archivi d’impresa in Campania tra conservazione, fruizione e valorizzazione”, Giornata di Studi 

promossa dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania, dall’Associazione Italiana per il 

Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

(ANAI) in collaborazione con l’Istituto Banco di Napoli - Fondazione, svoltosi a Napoli presso 

Palazzo Ricca il 6 giugno 2013, presentando una relazione dal titolo Gli archivi digitali e la storia 

d’impresa; 

- “Business History Symposium”, all’interno della “3rd International Conference on Luca Pacioli in 

Accounting History” e “3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and 

Accounting History”, promossa dalla Istanbul Technical University (ITÜ) e dall’Association of 

Accounting and Financial History Researchers (MUFITAD) in collaborazione con la Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) e la Union of Chambers of 

Certified Public Accountants of Turkey (TÜRMOB), svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 19 al 22 

giugno 2013, presentando nella sessione plenaria del 22 giugno, insieme a Emanuele Felice, una 

relazione dal titolo Development policies in Southern Italy revisited: business history and regional 

accounting for the “Cassa per il Mezzogiorno”; 

- “Coesione territoriale e reti”, Tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Mezzogiorno Europa il 

20 luglio 2013 a Napoli presso la sede dell’Istituto Banco di Napoli - Fondazione e conclusa dal 

Ministro per la Coesione Territoriale Carlo Trigilia, partecipando con un intervento; 
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- “Il governo democratico dell’economia”, Seminario di Studi organizzato dalla SVIMEZ il 23 

luglio 2013 a Roma, presentando una relazione dal titolo L’Agenzia per il Mezzogiorno. 

Lineamenti di una storia e di una strategia economica; 

- “Crisi economiche e intervento pubblico: l’insegnamento di Alberto Beneduce”, Convegno di 

Studi promosso dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla SVIMEZ e dal Rotary Club 

di Caserta Terra di Lavoro il 18 ottobre 2013 a Capua (presso il Dipartimento di Economia della 

SUN) e a Caserta (presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), svolgendo la 

relazione introduttiva; 

- “La Storia Economica. Discorsi sul metodo”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana 

degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano La Statale, 

svoltosi a Milano dal 22 al 23 novembre 2013, presentando una relazione dal titolo L’uso delle 

fonti in Storia economica: le fonti mediatiche; 

- “Firm Longevity and Business History. Business Museums and Territorial Roots”, Convegno 

Internazionale di Studi promosso dall’Università degli Studi del Sannio, svoltosi a Benevento il 2 

e 3 dicembre 2013 presso il Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi, 

presentando una relazione, insieme a Vittoria Ferrandino, su Il ruolo della Cassa per il 

Mezzogiorno per la longevità delle imprese: il caso Saint-Gobain; 

- “La grande Napoli. Esperienze, idee e scenari per la Città Metropolitana”, Convegno organizzato 

dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della Seconda Università degli Studi di 

Napoli e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

svoltosi ad Aversa (Caserta) il 19 dicembre 2013, coordinando la tavola rotonda “Da città a città 

metropolitana”; 

- “1943-1953. La ricostruzione della Storia”, Convegno per il 60° anniversario dell’Archivio 

Centrale dello Stato, svoltosi a Roma il 13 e 14 gennaio 2014, presentando una relazione dal titolo 

Fonti per lo studio dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: i documenti della Banca 

Mondiale; 

- “L’Italia e l’economia mondiale dall’Unità a oggi”, Incontro a porte chiuse con le regole di 

Chatham House, svoltosi a Roma il 6 febbraio 2014, partecipando, su invito del Direttore Generale 

della Banca d’Italia Salvatore Rossi, con un intervento sulle prospettive dell’economia italiana; 

- “La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi”, Seminario di Studi promosso dalla 

Fondazione Istituto Gramsci, svoltosi a Roma il 7 febbraio 2014, partecipando con un intervento; 

- “Nuova perimetrazione e nuove funzioni per le Città metropolitane. Il caso di Napoli”, Seminario 

di presentazione della ricerca promosso dall’Unione Industriali e dalla Camera di Commercio di 

Napoli il 14 aprile 2014 a Napoli, partecipando con un intervento; 
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- “La programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020: riflessi sulla governance statale 

e regionale nel Mezzogiorno italiano”, Seminario di Studi organizzato dalla SVIMEZ l’8 maggio 

2014 a Roma, presentando una relazione dal titolo L’Agenzia per la Coesione Territoriale, la 

macroregione e l’evoluzione delle strategie per il Mezzogiorno; 

- “Recuperare la memoria storica per la politica di coesione: gli open data e la Cassa per il 

Mezzogiorno”, Convegno organizzato il 27 maggio 2014 a Roma nell’ambito del “Forum PA” 

dall’Autorità di Gestione del Programma PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, 

partecipando come relatore; 

- “Senza freni. Per una ripresa a trazione meridionale”, Seminario di Studi promosso dalla casa 

editrice Rubbettino il 30 maggio 2014 a Soveria Mannelli (Catanzaro), presentando una relazione 

dal titolo Esiste un modello meridionale di sviluppo?; 

- “Commercio, finanza e metalli preziosi nell’economia europea della prima Età Moderna”, 

Convegno in omaggio ad Antonio-Miguel Bernal, organizzato dalla rivista “Storia Economica” il 

5 giugno 2014 a Napoli presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, intervenendo con una 

relazione; 

- “Innovare nella Storia Economica: temi, metodi, fonti”, Convegno di Studi promosso dalla Società 

Italiana degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre, 

svoltosi a Roma dal 10 all’11 ottobre 2014, presentando una relazione dal titolo La Storia 

Economica come sintesi di culture: il metodo diacronico oltre la divisione tra Economia e Storia; 

- “Future Forum. The roots and the future”, Anteprime di futuro - Dialoghi, convegni, workshop, 

interviste nell’ambito del “Forum Universale delle Culture”, svoltosi al Teatro di San Carlo di 

Napoli dal 22 al 28 ottobre 2014 in collaborazione con OCSE, Center for Houston’s Future, 

Copenhagen Institute for Future Studies, EURICSE, Eurofound, European Tourism Futures 

Institute, Future Cities Project e New Economic Foundation, partecipando con un intervento su Il 

futuro del local; 

- “Empresas y empresarios en tiempos de Barroco”, Scuola Internazionale di Studi sul Barocco 

(Escuela de Barroco) promossa dalla Fundación Focus-Albengoa a Siviglia dal 10 al 12 novembre 

2014, presentando una relazione dal titolo Empresa y cultura material en la edad del Barroco: 

comercio, muestrarios y marketing ante litteram; 

- “Storia dell’economia e business history. Fonti Archivistiche, nuovi metodi e Storytelling”, 

Convegno promosso dall’Archivio Storico Enel il 20 novembre 2014 a Napoli nell’ambito della 

“Settimana della cultura d’impresa. Verso EXPO 2015. Cultura dell’Industria/Cultura per 

l’Industria”, organizzando la relativa sessione e intervenendo all’inizio dei lavori; 
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- “Marchi di fabbrica e di prodotto. Storie italiane del divenire e dell’essere”, Convegno promosso 

dall’Archivio Centrale dello Stato il 4 dicembre 2014 a Roma, intervenendo come relatore; 

- “Giuseppe Palomba: un accademico tiberino sannicolese alla base del pensiero economico 

italiano”, Convegno promosso dalla Sezione Campana dell’Accademia Tiberina l’11 dicembre 

2014 a San Nicola La Strada (Caserta), presentando una relazione dal titolo Il pensiero di Giuseppe 

Palomba, l’economia e la società della sua epoca; 

- “Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondi strutturali come strumenti per l’intervento pubblico 

nel Mezzogiorno”, Seminario di Studi promosso dalla SVIMEZ il 3 marzo 2015 a Roma, 

svolgendo un intervento dal titolo Le strategie di coesione, la loro governance e le prospettive di 

sviluppo economico; 

- “E la palude che si’ placida s’allunga. Ambiente, uomo e bonifiche”, Convegno Internazionale di 

Studi promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda Università degli Studi 

di Napoli in collaborazione con la Società Geografica Italiana, il Centro Italiano per gli Studi 

Storicogeografici (CISGE) e il Centro Studi sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale (CESBIM), 

svoltosi a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dal 24 al 25 marzo 2015, presentando una relazione 

dal titolo Le bonifiche e la loro storia nelle fonti telematiche e audiovisive; 

- “La Questione Meridionale ieri e oggi”, Convegno promosso dal Dipartimento di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza e dalla SVIMEZ, svoltosi a Roma il 12 giugno 2015, partecipando con un intervento; 

- “Le politiche di investimento in Europa e in Italia: le imprese, le banche e lo sviluppo del 

Mezzogiorno”, Convegno promosso dal Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa e il Banco di Napoli, 

svoltosi a Napoli il 15 giugno 2015 con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo 

Padoan, tenendo una relazione di apertura dei lavori; 

- “La rotta di Ulisse”, Giornata di Studi in ricordo di Valdo D’Arienzo promossa dall’Università 

degli Studi di Salerno, svoltasi a Salerno il 25 settembre 2015, partecipando con una relazione dal 

titolo Valdo D’Arienzo: uno storico con vocazione internazionale; 

- “Le assicurazioni. Sicurezza e gestione dei rischi in Italia e Spagna tra età moderna e 

contemporanea”, Incontro Italia-Spagna promosso dalla Società Italiana degli Storici Economici 

(SISE) in collaborazione con l’Asociación Española de Historia Económica (AEHE), svoltosi a 

Catanzaro dall’8 al 10 ottobre 2015, presentando una relazione dal titolo Il marketing assicurativo 

in una prospettiva storica; 

- “Cooperazione virtuosa tra Regioni meridionali e Stato”, Seminario di Studi promosso dalla 

SVIMEZ il 2 dicembre 2015 a Roma, svolgendo le conclusioni dell’intera giornata di lavori con 
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un intervento dal titolo Cooperazione e competizione tra le Regioni. Patto per il Sud, riforme e 

sviluppo; 

- “Il Mezzogiorno nella storia economica d’Italia. Una questione aperta”, Convegno promosso 

dall’Archivio Centrale dello Stato in collaborazione con la SVIMEZ, la Seconda Università degli 

Studi di Napoli e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, svoltosi a Roma il 17 marzo 2016, 

presentando una relazione dal titolo L’apparente paradosso delle strategie di sviluppo del 

Mezzogiorno; 

- “L’Italia e l’Europa. Rischi della ripresa”, Forum promosso dalla Banca Patrimoni Sella & C. il 15 

aprile 2016 a Napoli, prendendo parte alla conversazione con Lucrezia Reichlin della London 

Business School; 

- “Le imprese industriali del Mezzogiorno 2008-2014”, Convegno di presentazione del Quinto 

Rapporto della Fondazione “Ugo La Malfa”, promosso dalla Seconda Università degli Studi di 

Napoli il 22 aprile 2016 a Capua (Caserta), svolgendo un intervento; 

- “Un Sud che innova e produce. La filiera farmaceutica e delle scienze della vita”, Convegno 

promosso da Banco di Napoli e SRM - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, svoltosi a Napoli il 

20 luglio 2016, svolgendo le conclusioni dei lavori; 

- “Circolazioni Mediterranee”, Summer School promossa dall’Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale, svoltasi a Procida dal 26 al 30 settembre 2016, partecipando con Paul Aubert alla 

sessione “Tra Atlantico e Mediterraneo. Scambi”; 

- “Per una memoria comune e condivisa, 1943-45”, Convegno promosso dall’Associazione Amici 

degli Archivi e dall’Associazione Archivistica Italiana - Sezione Campania in collaborazione con 

l’Accademia Pontaniana, svoltosi a Napoli il 30 settembre 2016, presentando una relazione dal 

titolo La ricostruzione degli archivi economici; 

- “Coping with disruption. How traditional personal, business and political models are being 

challenged in a turbulent world”, 32nd Young Leaders Conference promossa da The Council for 

the United States and Italy, svoltasi a Napoli dal 6 all’8 ottobre 2016, presentando una relazione 

dal titolo Disruption or creative destruction? Innovation, entrepreneurs and value creation; 

- “Le diseguaglianze economiche nella storia”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana 

degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

svoltosi a Brescia dal 21 al 22 ottobre 2016, presentando una relazione, insieme a Emanuele Felice, 

su L’intervento pubblico e la crescita economica nel Mezzogiorno: ascesa e declino della «Cassa 

per il Mezzogiorno» (1950-1986); 

- “Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America”, Convegno Internazionale di Studi per 

le Celebrazioni del Tricentenario della nascita di Carlo di Borbone, sotto l’Alto Patronato del 
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Presidente della Repubblica, svoltosi a Caserta e a Napoli dal 3 al 5 novembre 2016, presentando, 

insieme a Vittoria Ferrandino, una relazione dal titolo Tra economia e mercato: il riformismo di 

Carlo; 

- “Circular economy for a better world”, Convegno svoltosi a Milano il 9 maggio 2017 nell’ambito 

delle iniziative del “Seeds and Chips - The Global Food Innovation Summit”, svolgendo una 

relazione; 

- “Mezzogiorno protagonista: missione possibile”, Convegno di Studi promosso dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, svoltosi a Matera il 5 giugno 2017, presentando, nella prima delle due 

sessioni sul tema “Il Mezzogiorno oggi: quella forbice da chiudere”, la relazione introduttiva dal 

titolo La storia del divario dal dopoguerra; 

- “Piattaforme digitali per i beni culturali della Campania. Prototipi e ricerca”, Convegno promosso 

dal Centro Osservatorio sul Mezzogiorno d’Europa (COSME) dell’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, svoltosi a Caserta l’8 giugno 2017, intervenendo a conclusione del 

dibattito; 

- “Cibo, territorio e socialità. L’alimentazione del territorio campano fra vita quotidiana e 

rappresentazioni”, Convegno di Studi promosso dalla Società Napoletana di Storia Patria, svoltosi 

a Napoli e Avellino dal 22 al 24 giugno 2017, presiedendo la sessione su “Eccellenze campane e 

aree di confine”; 

- “L’economia delle Province italiane e dei Comuni del Mezzogiorno. Stime 1995-2017 e previsioni 

al 2025. Il caso del Sannio”, Convegno di Studi promosso dall’Osservatorio Regionale 

BancheImprese di Economia e Finanza e dall’Università degli Studi del Sannio, tenutosi a 

Benevento il 28 giugno 2017, svolgendo l’intervento conclusivo; 

- “Quali politiche dopo la crisi”, Convegno della serie “Arte, Scienza, Cultura. I colloqui di Ravello” 

promosso dalla Fondazione Ravello, svoltosi a Ravello il 19 agosto 2017, partecipando come 

dicussant, insieme a Luigi Mazzella, della relazione di Jean Paul Fitoussi; 

- “Per il rilancio degli investimenti in Campania. Gli strumenti, le politiche, i programmi della 

Regione”, Workshop organizzato da Confindustria, svoltosi a Napoli il 13 settembre 2017, 

concludendo il dibattito con la partecipazione di Gianfranco Viesti, Stefano Fantacone, Domenico 

Cersosimo e Massimo Lo Cicero; 

- “Innovazione, sistemi urbani e crescita regionale. Nuovi percorsi di sviluppo oltre la crisi”, 

XXXVIII Conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), 

svoltasi a Cagliari dal 20 al 22 settembre 2017 presso l’Università degli Studi di Cagliari, 

presentando insieme a Pietro Spirito, nella sessione organizzata dalla SVIMEZ sul tema “Dare 
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impulso allo sviluppo e alla convergenza. Investimenti, attrazione, contesto”, una relazione dal 

titolo Le Zone Economiche Speciali per un nuovo sviluppo del Mezzogiorno; 

- “Mediterraneo d’Occidente/Occidente Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università 

degli Studi di Napoli L’Orientale, svoltasi a Procida dal 25 al 29 settembre 2017, coordinando la 

sessione “Storie di genovesi”, con la partecipazione di Juan José Iglesias Rodríguez e Giovanni 

Brancaccio; 

- “L’impatto della crisi dell’impresa bancaria sul mercato e la tutela degli investitori”, Convegno 

organizzato dal Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con l’Associazione “Risorse e 

Futuro”, svoltosi a Caserta il 6 dicembre 2017, presentando una relazione dal titolo L’intervento 

pubblico nella crisi: strumenti per l’economia ‘reale’ o l’economia finanziaria?; 

- “XVI Workshop Annuale” della Società Italiana di Economia e Politica Industriale (SIEPI), 

svoltosi a Ferrara dall’1 al 2 febbraio 2018 presso il Dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Studi di Ferrara, concludendo i lavori insieme a Cesare Pozzi, Marco Di 

Tommaso e Patrizio Bianchi nella sessione plenaria dal titolo “Politica e politiche per l’industria e 

lo sviluppo”; 

- “5° Rapporto La Bioeconomia in Europa. La bioeconomia come chiave di sviluppo dei territori: il 

caso Puglia”, Convegno promosso da Intesa Sanpaolo, Assobiotec - Federchimica, Cluster 

Tecnologico Nazionale “Spring”, Università degli Studi di Bari e Confindustria Puglia, svoltosi 

presso l’Università di Bari il 20 marzo 2018, intervenendo nella sessione su “La bioeconomia come 

chiave di sviluppo del Mezzogiorno”; 

- “Un Sud che innova e produce. Il valore delle filiere produttive nel nuovo contesto competitivo e 

innovativo, tra Industria 4.0 e Circular Economy”, Convegno promosso da Banco di Napoli e SRM 

- Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, svoltosi a Napoli il 22 maggio 2018, tenendo le conclusioni 

dei lavori; 

- “The Firm and The Sea: Chains, Flows and Connections”, 22nd Annual Congress organizzato dalla 

European Business History Association (EBHA), svoltosi ad Ancona dal 6 all’8 settembre 2018, 

presentando un research paper dal titolo The González de la Sierra firm and Atlantic Commerce: 

Networks, Trade and Wealth; 

- “Il settore agro-alimentare nella storia dell’economia europea”, Convegno Scientifico 

Internazionale organizzato dalla Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, svoltosi a Brescia dal 21 al 

22 settembre 2018, partecipando alla sessione su “L’industria agro-alimentare nelle aree interne 

del Mezzogiorno” e presentando, insieme a Stefano Palermo, una relazione dal titolo La dieta 
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mediterranea nei mutamenti del sistema agro-alimentare del Mezzogiorno nell’ultimo mezzo 

secolo. Il caso del Cilento; 

- “Alla ricerca del capitalismo europeo. Una prospettiva storica e comparata”, Incontro con Franco 

Amatori promosso dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, svoltosi a Napoli 

nel Complesso di Sant’Andrea delle Dame il 27 settembre 2018, partecipando con una relazione 

dal titolo Il futuro dell’impresa in Europa e nel Mediterraneo; 

- “Musei, territorio e sviluppo: presente e futuro”, XIII Conferenza Nazionale dei Musei Italiani, 

organizzata da Museimpresa e promossa da ICOM Italia e dalle Associazioni Museali Italiane il 

29 settembre 2018 a Napoli presso la Fondazione Banco di Napoli, partecipando con l’introduzione 

ai lavori su Archivi e archivi digitali come fonti per la Storia d’impresa; 

- “Stati Generali del Patrimonio Industriale”, Convegno Internazionale organizzato 

dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Padova, svoltosi a Venezia, Padova e Piazzola sul Brenta dal 25 al 

27 ottobre 2018, partecipando alla sessione su “L’archeologia industriale in Campania: le 

dismissioni” e presentando, insieme a Stefano Palermo ed Erika R. Basile, una relazione dal titolo 

La dismissione tra storia economica e racconto: il caso di Bagnoli; 

- “L’istituzione delle Zone Economiche Speciali nel Sud Italia”, Workshop organizzato da Ernst & 

Young per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svoltosi a Roma il 6 e 7 novembre 2018, 

partecipando con un intervento; 

- “Un secolo di meridionalismo, da Nitti e Omodeo. Il Mezzogiorno oggi”, Convegno organizzato 

in occasione delle Celebrazioni per il Centenario della diga del Tirso (1918-2018), svoltosi a 

Fordongianus (Oristano) il 10 novembre 2018, partecipando con un intervento; 

- “Il patto dell’Italia per l’Europa”, Conferenza promossa da Le Officine di UniPegaso e dal 

Movimento Europeo, svoltasi a Roma il 7 dicembre 2018, partecipando con un intervento insieme 

a Massimo Cacciari, Pier Virgilio Dastoli, Marco Bentivogli e Nathalie Tocci; 

- “L’attuazione dell’articolo 116 della Costituzione sul c.d. regionalismo differenziato: questioni di 

metodo e di merito”, Seminario organizzato dalla Fondazione ASTRID il 7 marzo 2019 a Roma, 

partecipando con un intervento introduttivo; 

- “2° Forum Nazionale sull’Economia Circolare. I Trend dell’Innovazione”, promosso da Edizioni 

Ambiente e dalla rivista “Materia Rinnovabile”, svoltosi a Napoli dal 3 al 4 aprile 2019, 

intervenendo nella sessione su “Le miniere urbane della bioeconomia”; 

- “Francesco Saverio Nitti nella cultura liberale e democratica del Novecento”, Conferenza 

organizzata dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario del Governo Nitti e del Centenario 

dell’avvio della Conferenza di Pace di Parigi (promosso dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti 
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con il Patrocinio istituzionale della Camera dei Deputati e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri), svoltasi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 5 al 6 aprile 2019, 

partecipando alla sessione sul tema “Dal Meridione all’Atlantico” con una relazione dal titolo La 

complessa lezione di Nitti tra pensiero e azione; 

- “Il sistema della logistica al servizio delle Zone Economiche Speciali (ZES) nell’area 

euromediterranea”, Convegno organizzato dal Lions Club Nola “Ottaviano Augusto” e patrocinato 

dall’Interporto Campano, svoltosi presso l’Interporto di Nola (Napoli) il 12 aprile 2019, 

partecipando con un intervento; 

- “Archivi. Che imprese! I Linked Open Data per la condivisione delle fonti di finanziamento 

all’industria”, Convegno organizzato da Intesa Sanpaolo e da Regesta.exe all’interno delle 

iniziative del Festival “Archivissima”, svoltosi a Torino il 15 aprile 2019, partecipando con un 

intervento alla tavola rotonda con Barbara Costa (Archivio storico di Intesa Sanpaolo); Giovanni 

Bruno (Regesta.exe), Emanuela Fiorletta (Archivio Centrale dello Stato), Anna Cantaluppi 

(Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura), Claudia Cerioli (Archivi storici Fondazione Ansaldo) e 

Germano Maifreda (Università degli Studi di Milano La Statale); 

- “Napoli e il Mezzogiorno. Tra passato e futuro”, Incontro promosso dall’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici a Napoli il 18 aprile 2019, prendendo parte all’iniziativa con un intervento; 

- “Il regionalismo differenziato. Riflessioni sui profili istituzionali del processo di attuazione”, 

Seminario organizzato dalla SVIMEZ il 7 maggio 2019 a Roma, partecipando con un intervento 

programmato; 

- “I confini dell’autonomia regionale”, Ciclo di Incontri organizzato dall’Istituto Bruno Leoni in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, partecipando con un intervento a 

quello dal titolo “Le ragioni della diversità”, svoltosi a Milano l’8 maggio 2019; 

- “Exploring Identity Building: Marketing History as an Instrument of Transformation”, 19th 

Biennial Conference on Historical Analysis & Research in Marketing (CHARM), svoltasi a 

Ottawa (Canada) presso la Sprott School of Business della Carleton University dal 16 al 19 maggio 

2019, presentando, nella sessione su “Marketing Thought: Controversy and Development”, una 

relazione dal titolo Outlines of Marketing History; 

- “Documenti-Monumenti dell’identità europea”, Seminario Internazionale promosso dal 

Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monnet dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli a Caserta dal 22 al 24 maggio 2019, partecipando alla sessione dedicata a “Progetti 

italiani ed europei di Storia, Scienze sociali e di Cultural Heritage” con una relazione dal titolo Gli 

archivi d’impresa tra storia e futuro; 
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- “Risk and the Insurance Business in History”, Conferenza Internazionale promossa dalla 

Universidad Internacional de Andalucía, dalla Universidad de Sevilla e dalla Fundación Mapfre, 

svoltasi a Siviglia dall’11 al 14 giugno 2019, organizzando una sessione su “Risk Management 

and Insurance practices in the Modern and Contemporary Ages” e presentando, insieme a Potito 

Quercia, un research paper dal titolo The risk economy and the dimension of uncertainty: forms 

of sharing and investment opportunities in the modern and contemporary age; 

- “Modelli, strutture, protagonisti e pratiche dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno”, 

Seminario su problemi e prospettive di ricerca organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II il 14 giugno 2019 a Napoli, introducendo i lavori 

con una relazione dal titolo La Cassa per il Mezzogiorno in un contesto internazionale. Fonti e 

nuove linee di ricerca; 

- “Invito alla Storia”, Third National Conference of the Associazione Italiana di Public History 

(AIPH), svoltasi a Santa Maria Capua Vetere e Caserta dal 24 al 28 giugno 2019, presso 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, prendendo parte alla sessione dal titolo 

“Borbonism, Southernism, Federalism” e intervenendo alla tavola rotonda sul tema “Bourbon: 

historiography and public speaking”; 

- “European Business History Association Annual Congress 2019, 23rd Annual Congress in 

Rotterdam”, Congresso Internazionale a cura della EBHA e della Erasmus School of History, 

Culture and Communication della Erasmus University di Rotterdam, svoltosi a Rotterdam dal 29 

al 31 agosto 2019, presentando, insieme a Stefano Palermo e Andrea Ramazzotti, una relazione 

dal titolo From printing to the creative industry. Arti Grafiche Boccia: a case study of innovation, 

organization and strategy from flexible specialization to industry 4.0; 

- “Dov’è finito il Sud”, Convegno organizzato nell’ambito delle iniziative del “Sele d’Oro 

Mezzogiorno”, con la partecipazione di Dario Scannapieco, svoltosi a Oliveto Citra (Salerno) il 

14 settembre 2019, partecipando con un intervento; 

- “Tra storia, economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa nell’Età Moderna e 

Contemporanea. Between History, Economy and Finance. Public and Private Accounting in 

Europe in the Modern and Contemporary Age”, Convegno Internazionale di Storia della 

Contabilità - 6th International Conference on Luca Pacioli in Accounting History, organizzato 

dalla Comisión de Historia de la Contabilidad della Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), dalla Corte dei conti e dal Tribunal de Cuentas, da tutte le 

Università degli Studi della Campania e da altre Università italiane ed estere, svoltosi a Napoli 

presso il Pio Monte della Misericordia dal 7 al 9 novembre 2019, partecipando con l’introduzione 

al Convegno, con le conclusioni e con una relazione dal titolo La contabilità dell’arte: gli autori 
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di opere creative e il mercato artistico del XVII secolo nelle carte dell’Archivio Storico del Pio 

Monte della Misericordia, presentata insieme ad Andrea Ramazzotti e Mario Quarantiello; 

- “Le asimmetrie tra autonomia e solidarietà territoriale”, Convegno internazionale organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

svoltosi a Santa Maria Capua Vetere il 13 novembre 2019, partecipando come relatore insieme a: 

Enrique Arnaldo Alcubilla (Ordinario di Diritto costituzionale, Universidad Rey Juan Carlos di 

Madrid), Nicolás González-Cuéllar Serrano (Ordinario di Diritto processuale, Universidad de 

Castilla-La Mancha), Alberto Lucarelli (Ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi 

di Napoli Federico II); 

- “Le Zone Economiche Speciali (ZES): motore di sviluppo economico”, Convegno organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Museo Archeologico di 

Nola, svoltosi a Nola (Napoli) il 17 dicembre 2019, partecipando come relatore; 

- “BioInItaly National Roadshow”, Convegno organizzato da Ceinge - Biotecnologie avanzate, 

Intesa Sanpaolo Innovation Center, Assobiotec - Federchimica e Cluster Tecnologico Nazionale 

“Spring”, svoltosi a Napoli il 16 gennaio 2020, partecipando con un intervento alla tavola rotonda; 

- “L’innovazione a Napoli e in Campania”, Convegno organizzato a Napoli il 22 gennaio 2020 

dall’Associazione NOI - Napoli Open Innovation, partecipando con un intervento; 

- “Nuove forme di programmazione negoziata per la transizione ambientale tra livelli territoriali e 

nel rapporto con le imprese”, Conferenza organizzata dalla Scuola per le Politiche Pubbliche 

dell’Associazione “italiadecide” e tenutasi a Roma presso l’Associazione Civita il 2 marzo 2020, 

intervenendo come relatore insieme a Patrizio Bianchi e Giovanni Lolli; 

- “Quali strategie per evitare una pandeconomia nel Sud?”, Seminario online promosso dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli nell’ambito 

del ciclo di incontri “Dialoghi sulla democrazia”, in collaborazione con Comunità Solidale e 

Risorse e Futuro, svoltosi il 24 aprile 2020, intervenendo come relatore insieme a Luigi Gallo 

(Responsabile Area Innovazione di Invitalia) e Gianluigi Traettino (Presidente di Confindustria 

Caserta); 

- “La crisi economico-sociale. Il Sud e il suo rapporto con l’Italia e con l’area euro-mediterranea”, 

Tavola rotonda nell’ambito dell’Incontro promosso da Comune di Melfi e Fondazione Francesco 

Saverio Nitti il 25 aprile 2020, intervenendo come relatore insieme ad Alessandro Laterza, 

Giovanni Vetritto e Pier Virgilio Dastoli; 

- “Tra coesione e divergenza: l’Europa e il capitalismo all’epoca del virus”, Webinar organizzato 

dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in 

collaborazione con Confindustria Campania, Associazione Merita Meridione - Italia, Sele d’Oro 
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Mezzogiorno, Comunità Solidale, Risorse e Futuro, svoltosi il 6 maggio 2020, intervenendo come 

relatore insieme a Claudio De Vincenti, Giuseppe Di Taranto, Vito Grassi e Mario Mustilli; 

- “Piano Sud 2030. Sviluppo e coesione per l’Italia”, VideoTalk promosso dall’Istituto per la 

Competitività (I-Com) il 18 maggio 2020 con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale 

Giuseppe Provenzano, partecipando con un intervento; 

- “Zone Economiche Speciali. Le ZES come strumento di accelerazione dello sviluppo”, Conferenza 

organizzata dall’Associazione Merita Meridione - Italia e tenutasi l’11 giugno 2020, intervenendo 

come relatore insieme a Gianluigi Traettino, Ugo Patroni Griffi, Antonella Scardino, Maria 

Antonia Ciocia, Claudio De Vincenti e Giuseppe Provenzano, Ministro per il Sud e la Coesione 

Territoriale; 

- “1919-1920. L’anno delle decisioni difficili”, Webinar organizzato dal Comitato per le 

Celebrazioni del Centenario del Governo Nitti e del Centenario dell’avvio della Conferenza di Pace 

di Parigi (promosso dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti con il Patrocinio istituzionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri), svoltosi il 30 giugno 2020, intervenendo su invito con una 

relazione dal titolo Il disegno di Nitti di un altro Novecento. Classe dirigente, economia industriale, 

riforme. 

- “Ripresa o recessione: l’autunno della svolta”, Webinar organizzato dal Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e dall’Associazione Merita Meridione 

- Italia, svoltosi il 6 luglio 2020, intervenendo come relatore insieme a Pier Carlo Padoan, Giovanni 

Tria, Claudio De Vincenti e Mario Mustilli; 

- “L’innovazione didattica nella Storia dell’Economia”, Webinar promosso con il patrocinio 

dell’Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico (AISPE) e della Società Italiana 

degli Storici Economici (SISE), svoltosi il 9 luglio 2020, intervenendo come relatore; 

- “Cantiere Italia. La Regione Lazio alla sfida della ripresa economica”, VideoTalk promosso 

dall’Istituto per la Competitività (I-Com) il 21 luglio 2020, partecipando con un intervento; 

- “Logica d’impresa e politiche sociali in un’area interna del Mezzogiorno d’Italia”, X Seminario 

di Studi promosso dal Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi 

dell’Università degli Studi del Sannio, svoltosi a Benevento in diretta streaming il 22 luglio 2020, 

intervenendo come relatore; 

- “Globalizzazione, Mezzogiorni e Covid-19”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi il 6 

agosto 2020, intervenendo come relatore; 

- “Ripartire/Restart”, Convegno organizzato nell’ambito delle iniziative del “Sele d’Oro 

Mezzogiorno”, con la partecipazione di Luigi Fiorentino, Vittorio Daniele, Claudio De Vincenti, 
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Vito Grassi, Catia Bastioli e David Sassoli, svoltosi a Oliveto Citra (Salerno) il 5 settembre 2020, 

partecipando con un intervento; 

- “Il nuovo Cilento tra rigenerazione e nuovi modelli di sviluppo. Dalla dieta mediterranea alla 

bioeconomia”, Webinar organizzato dall’Associazione Merita Meridione - Italia e tenutosi il 6 

settembre 2020 a San Mauro Cilento (Salerno) presso “Al Frantoio” della cooperativa “Nuovo 

Cilento”, intervenendo come relatore insieme a Stefano Palermo, Mauro Lusetti, Pier Luigi 

Petrillo, Giuseppe Di Martino, Federica Stella Blasi, Mario Martone, Claudio De Vincenti e Teresa 

Bellanova; 

- “Rilanciare le infrastrutture sociali in Italia. Contributo alla definizione del Recovery Plan per 

l’Italia”, Seminario a porte chiuse con le regole di Chatham House, organizzato dalla Fondazione 

ASTRID e svoltosi il 25 settembre 2020, partecipando su invito con un intervento sull’evoluzione 

delle infrastrutture sociali in Italia e nel Mezzogiorno; 

- “Verso la massificazione. Il turismo nell’area euro-mediterranea: politiche, società, istituzioni ed 

economia”, Convegno Internazionale di Studi promosso l’1 e il 2 ottobre 2020 dal Dipartimento 

di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Federico II e dall’Universidad de Granada, in 

collaborazione con il Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España e l’Istituto per 

la storia del Risorgimento italiano, svolgendo su invito la relazione introduttiva; 

- “Sguardi sulla città che cambia”, Convegno promosso dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti e 

dalla Fondazione Matera 2019 in collaborazione con l’Osservatorio su Comunicazione Pubblica, 

Public Branding e Trasformazione Digitale dell’Università IULM di Milano, nell’ambito del 

Festival delle città narranti, svoltosi presso Villa Nitti ad Acquafredda di Maratea il 17 e 18 ottobre 

2020, intervenendo su invito come relatore; 

- “Ragionare sui potenziali di sviluppo del Sannio”, Webinar organizzato dal Centro di ricerca 

“Guido Dorso” e svoltosi il 23 ottobre 2020, intervenendo come discussant; 

- “La costruzione del Recovery Plan per l’Italia”, Webinar a porte chiuse con le regole di Chatham 

House, organizzato dalla Fondazione ASTRID e svoltosi il 2 novembre 2020, partecipando su 

invito con un intervento sulla strategia italiana per gli investimenti nel Next Generation EU; 

- “Il contributo del Mezzogiorno alla ripresa”, Webinar a porte chiuse con le regole di Chatham 

House, organizzato dalla Fondazione ASTRID e svoltosi il 9 novembre 2020, partecipando su 

invito con un intervento sulle prospettive dell’economia meridionale; 

- “Crisi dei mercati ed economia post-covid”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi l’11 

novembre 2020, intervenendo come relatore insieme a Claudio De Vincenti (Università degli Studi 

di Roma La Sapienza) e Alessandro Gajano (Tesoriere del Banco do Brasil); 



 40 

- “Il governo dell’Italia”, Dialogo online promosso dall’Università degli Studi Link Campus e 

svoltosi il 25 novembre 2020, intervenendo come relatore insieme a Giuseppe Provenzano, 

Massimo Cacciari, Adriano Giannola, Luigi Paganetto e Franco Pizzetti; 

- “Cultura e ricerca per le prossime generazioni. Risorse europee e Next Generation EU per la 

valorizzazione dei beni culturali”, Webinar organizzato dal Coordinamento degli istituti culturali 

del Piemonte e dall’Associazione delle istituzioni di cultura italiane, svoltosi a Torino il 9 dicembre 

2020, intervenendo su invito come relatore; 

- “La Cassa per il Mezzogiorno: sua attualità e irripetibilità”, Webinar organizzato dal Dipartimento 

di Economia dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito dei Seminari della Filiera delle 

Lauree Economico-Aziendali, svoltosi il 10 dicembre 2020, intervenendo su invito come unico 

relatore; 

- “Next Generation Italia. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, Convegno 

organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli e dall’Associazione Merita Meridione - Italia, svoltosi il 15 dicembre 2020, 

introducendo la sessione dal titolo “Dalla Cassa per il Mezzogiorno al Recovery Fund”, con la 

partecipazione di Domenico Arcuri (Amministratore Delegato di Invitalia), Giovanni Gorno 

Tempini (Presidente di Cassa Depositi e Prestiti), Claudio De Vincenti (Università degli Studi di 

Roma La Sapienza), Elisa Ferreira (Commissaria europea per la Coesione e le Riforme), Paolo 

Gentiloni (Commissario europeo all’Economia), Giuseppe Conte (Presidente del Consiglio dei 

Ministri); 

- “Lo scenario economico mondiale dopo il COVID-19”, Colloquio in onore di Dominick Salvatore 

promosso dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli e dal Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi 

dell’Università degli Studi del Sannio in collaborazione con “Stroncature”, Confindustria 

Campania, Sele d’Oro Mezzogiorno, Comunità Solidale, Risorse e Futuro, il denaro.it, svoltosi il 

16 dicembre 2020, intervenendo come relatore insieme a Dominick Salvatore (Fordham 

University), Fabio de Felice (Università degli Studi di Cassino), Claudio De Vincenti (Università 

degli Studi di Roma La Sapienza), Sebastiano Maffettone (Luiss Guido Carli) e Mario Mustilli 

(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli); 

- “L’innovazione al tempo della trasformazione digitale”, Incontro promosso dal Distretto del 

Rotary 2100, svoltosi il 21 dicembre 2020, intervenendo su invito come relatore; 

- “The Future of Capitalism”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi l’11 gennaio 2021, 

intervenendo come relatore insieme a Paul Collier (Oxford University) e Giuseppe Coco 

(Università degli Studi di Firenze); 
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- “Contro la tribù. Hayek, la giustizia sociale e i sentieri di montagna”, Webinar organizzato da 

“Stroncature” e svoltosi il 14 gennaio 2021, intervenendo come relatore insieme ad Alberto 

Mingardi (Università IULM di Milano) e Roberto Menotti (Aspenia); 

- “Capitalismi e democrazie”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi il 15 gennaio 2021, 

intervenendo come relatore insieme a Carlo Trigilia (Università degli Studi di Firenze), Domenico 

Carrieri (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Claudio De Vincenti (Università degli Studi 

di Roma La Sapienza) e Francesco Raniolo (Università della Calabria); 

- “Covid, globalizzazione e politiche nazionali”, Incontro promosso dal Rotary Club Napoli Ovest, 

svoltosi il 21 gennaio 2021, intervenendo su invito come unico relatore; 

- “A Century of Italian American Economics. The American Chamber of Commerce in Italy (1915-

2015)”, Webinar promosso dal Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi 

Quantitativi dell’Università degli Studi del Sannio e svoltosi il 22 gennaio 2021, intervenendo 

come relatore insieme a Franco Amatori (Università Bocconi), Alexandra de Luise (Queens 

College), Vittoria Ferrandino (Università degli Studi del Sannio), John McCombie (University of 

Cambridge) e Dominick Salvatore (Fordham University); 

- “Crisi e ripresa: Governo e Recovery Plan”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi il 4 

febbraio 2021, intervenendo come relatore insieme a Vito Grassi (Vicepresidente di 

Confindustria); 

- “BioInItaly National Roadshow”, Convegno organizzato da Ceinge - Biotecnologie avanzate, 

Intesa Sanpaolo Start-Up Initiative, Assobiotec - Federchimica e Cluster Tecnologico Nazionale 

“Spring”, svoltosi a Napoli il 5 febbraio 2021, partecipando con un intervento alla tavola rotonda; 

- “La strettoia. Come le nazioni possono essere libere”, Webinar organizzato da “Stroncature” e 

svoltosi il 17 febbraio 2021, intervenendo come relatore insieme a Daron Acemoglu 

(Massachusetts Institute of Technology) e Andrea Colli (Università Bocconi); 

- “Digitalizzazione, innovazione e sostenibilità per i beni culturali. Next Generation EU – PNRR”, 

Webinar organizzato dal Coordinamento degli istituti culturali del Piemonte e dall’Associazione 

delle istituzioni di cultura italiane, svoltosi a Torino il 23 febbraio 2021, intervenendo su invito 

come relatore; 

- “Una cultura della crescita. Le origini dell’economia moderna”, Webinar organizzato da 

“Stroncature” e svoltosi il 24 febbraio 2021, intervenendo come relatore insieme a Joel Mokyr 

(Northwestern University) e Luigi Mascilli Migliorini (Università degli Studi di Napoli 

L’Orientale); 

- “La modernizzazione di Terra di Lavoro negli anni 1957-1973”, Webinar organizzato dal 

Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi della 
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Campania Luigi Vanvitelli in collaborazione con Confindustria Caserta e Associazione Merita 

Meridione - Italia, svoltosi il 2 marzo 2021, intervenendo come relatore insieme a Maria Antonia 

Ciocia e Giulio Sodano (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), Giovanni Cerchia 

(Università degli Studi del Molise), Vittoria Ferrandino (Università degli Studi del Sannio), 

Beniamino Schiavone e Gianluigi Traettino (Confindustria Caserta), Claudio De Vincenti 

(Università degli Studi di Roma La Sapienza); 

- “Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism”, Webinar organizzato da 

“Stroncature” e svoltosi il 10 marzo 2021, intervenendo come relatore insieme a Quinn Slobodian 

(Wellesley College) e Marco Doria (Università di Genova); 

- “Sud, progetti per ripartire”, Convegno organizzato dal Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale, svoltosi il 23 e il 24 marzo 2021 online, intervenendo su invito come relatore nella 

sessione di lavoro dal titolo “La questione meridionale oggi!”, insieme ad Adriano Giannola, Carlo 

Borgomeo, Rocco Giordano e Gianfranco Viesti; 

- “L’uomo che inventò la bioeconomia”, Webinar organizzato da Confagricoltura e svoltosi l’8 

aprile 2021, intervenendo come relatore insieme a Mario Bonaccorso, Massimiliano Giansanti, 

Marco Fortis; 

- “Una sfida per il Recovery Plan e oltre: le ZES come leva per lo sviluppo del Mezzogiorno”, 

Webinar organizzato dall’Associazione Merita Meridione - Italia e da SRM - Studi e Ricerche per 

il Mezzogiorno, svoltosi il 26 aprile 2021 con la partecipazione, tra gli altri, di Adriano Giannola, 

Claudio De Vincenti, Massimo Deandreis e Mara Carfagna (Ministro per il Sud e la Coesione 

territoriale), tenendo la relazione introduttiva; 

- “Le bioraffinerie integrate nel territorio per la ripartenza del Paese”, Webinar organizzato da 

Cluster “Spring” e Assobiotec - Federchimica, svoltosi il 27 aprile 2021 nell’ambito della 24a 

edizione di “Ecomondo”, tenendo le conclusioni dei lavori; 

- “Un capitalismo per tutti. La Montedison di Mario Schimberni e il sogno di una public company”, 

Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi il 10 maggio 2021, intervenendo come relatore 

insieme a Giuseppe Garofano, Roberto Rettani e Germano Maifreda (Università degli Studi di 

Milano La Statale); 

- “Cultura d’impresa negli archivi: sostenibilità, digitalizzazione e ruolo formativo”, Webinar 

organizzato da “SOS Archivi” e svoltosi l’11 maggio 2021, intervenendo su invito come relatore 

insieme ad Antonio Calabrò, Lucia Nardi, Daniela Brignone e Giorgetta Bonfiglio Dosio; 

- “Cinquanta pensieri in azione. Diritti, libertà, autonomia”, Webinar organizzato da “Stroncature” 

e svoltosi il 17 maggio 2021, intervenendo come relatore insieme ad Aldo Berlinguer e Alessandro 

Barbano; 
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- “Storytelling e realtà aumentata”, Webinar organizzato da “Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee – Museo Madre” e svoltosi il 18 maggio 2021, intervenendo come relatore insieme 

ad Angela Tecce, Matilde De Feo, Silvio Perrella, Alfonso Amendola e Adolfo Fattori; 

- “Archivio|motore d’impresa. Gli archivi tecnici e storici come strumenti di politica aziendale”, 

Webinar organizzato da “MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo”, nell’ambito della 

XI Giornata Nazionale degli Archivi di Architettura dedicata al tema “Architettura nell’Italia del 

Miracolo Economico”, e svoltosi a Roma il 19 maggio 2021, introducendo la discussione, 

coordinando il dibattito con Margherita Guccione, Lucia Nardi, Gianni Bardazzi, Gaetano Adolfo 

Maria di Tondo, Laura Riboldi e intervenendo su invito con una relazione dal titolo Ritorno al 

futuro della Storia Economica. L’archivio della Cassa per il Mezzogiorno: patrimonio 

documentario, informatica e digitalizzazione; 

- “La Bioeconomia circolare per la ripresa post-pandemia”, Convegno organizzato da Cluster 

“Spring” e Assobiotec – Federchimica, svoltosi il 27 maggio 2021 presso l’Unione degli Industriali 

di Napoli, partecipando alla tavola rotonda conclusiva insieme a Vito Grassi, Mario Mustilli, 

Valeria Fascione, Roberto Rizzardo e Luca Pagetti; 

- “Piano Nazionale di Ripresa e la Resilienza. Economia della conoscenza per le nuove generazioni”, 

Incontro promosso dal Rotary Club di Benevento, svoltosi il 31 maggio 2021, intervenendo su 

invito come unico relatore; 

- “Italia 1995-2020 un Paese in retromarcia. I nodi del Recovery Plan”, Webinar organizzato dalla 

Casa della Cultura di Milano e svoltosi il 4 giugno 2021, intervenendo come relatore insieme a 

Franco Amatori, Edoardo Reviglio e Leandra D’Antone; 

- “Centri e periferie. Europa, Italia e Mezzogiorno dal XX al XXI secolo”, Webinar organizzato da 

Biblioteca Bene Comune di Caserta e svoltosi il 14 giugno 2021, intervenendo come relatore 

insieme ad Achille Flora e Gianfranco Viesti; 

- “Umanesimo digitale. L’economia della conoscenza per lo sviluppo del Mezzogiorno”, Convegno 

organizzato per la prima edizione di “Sud&Nord. Villa Nitti accorcia le distanze” dalla Fondazione 

Francesco Saverio Nitti e dall’Associazione Merita Meridione - Italia, svoltosi a Maratea dal 18 al 

20 giugno 2021, intervenendo il 19 giugno come chair nella sessione dedicata a “Impresa e 

innovazione” e presiedendo l’incontro conclusivo della stessa giornata con Deirdre McCloskey 

della University of Illinois di Chicago e Joel Mokyr della Northwestern University; 

- “Bioeconomia: verso un nuovo modello economico e sociale”, Convegno organizzato da Cluster 

italiano della Bioeconomia circolare “Spring”, Assobiotec – Federchimica e Intesa Sanpaolo, 

svoltosi a Trieste il 30 giugno 2021, intervenendo alla tavola rotonda conclusiva; 
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- “Università e ricerca. Le sfide che ci attendono”, Webinar organizzato dall’Università degli Studi 

Roma Tre e svoltosi il 5 luglio 2021, con la partecipazione di Lucia Altucci (Presidente del 

Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca), Filippo De Rossi (Consigliere del Ministro per 

l’Università e la Ricerca) e Antonio Uricchio (Presidente dell’ANVUR), intervenendo come 

discussant insieme a Marco Doria dell’Università di Genova; 

- “Terra di lavoro e area metropolitana campana: infrastrutture per la logistica e nuove politiche 

industriali nell’orizzonte del PNRR”, Webinar organizzato dall’Associazione Merita Meridione - 

Italia e dall’Associazione Agorà per Terra di Lavoro, svoltosi il 14 luglio 2021 con la 

partecipazione di Teresa Bellanova (Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), 

intervenendo alla tavola rotonda; 

- “Settantenario della Cassa per il Mezzogiorno”, Webinar organizzato dalla SVIMEZ e svoltosi il 

15 luglio 2021, con la partecipazione di Manin Carabba, Adriano Giannola, Leandra D’Antone, 

Luigi Scoppola Iacopini, Sergio Zoppi, Vincenzo Scotti, Gerardo Bianco, Antonio La Spina e Gian 

Paolo Manzella, intervenendo come relatore; 

- “Liberalismo e statalismo, punto e a capo. Il nuovo paradigma possibile”, Convegno organizzato 

nell’ambito delle iniziative del “Sele d’Oro Mezzogiorno”, con la partecipazione di Deirdre 

McCloskey, Andrea Boitani, Claudio De Vincenti, Giuseppe Coco, Mario Mustilli e Pietro Spirito, 

svoltosi a Oliveto Citra (Salerno) il 10 settembre 2021, tenendo la relazione introduttiva; 

- “Ripensare│Rethink – Il Sud dentro i mutamenti”, Conferenza organizzata nell’ambito delle 

iniziative del “Sele d’Oro Mezzogiorno”, con la partecipazione di Deirdre McCloskey, Emma 

Giammattei, Giampietro Castano, Andrea Prete e Andrea Ramazzotti, svoltasi a Oliveto Citra 

(Salerno) l’11 settembre 2021, tenendo la relazione introduttiva; 

- “Il Mezzogiorno nell’economia italiana”, Webinar promosso da “Stroncature” e svoltosi il 17 

settembre 2021, intervenendo come relatore insieme ad Adriano Giannola e Nicola Acocella; 

- “Il PNRR per la ripresa dell’economia italiana: investimenti pubblici e finanziamento delle 

imprese”, Webinar a porte chiuse con le regole di Chatham House, organizzato dalla Fondazione 

ASTRID e svoltosi il 20 settembre 2021, partecipando su invito con un intervento sulle modalità 

di attuazione del piano di ripresa, sugli strumenti di politica industriale e sui problemi di 

governance; 

- “La bioeconomia circolare per la ripresa e la resilienza dell’Italia”, Convegno organizzato dal 

Cluster italiano della Bioeconomia circolare “Spring”, svoltosi a Roma il 21 settembre 2021, 

intervenendo come relatore; 

- “Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital”, XXI Congreso Internacional della 

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), svoltosi a Toledo 
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il 22, 23 e 24 settembre 2021, intervenendo su invito alla tavola rotonda dal titolo “Recuperación 

económica internacional después de la pandemia: el rol de las empresas y sus directivos”, con 

Evangelina Aranda, Alicia González Buitrago, Francisco Hernández Hernández, María de los 

Ángeles Martínez e Ángel Nicolás García; 

- “Green Blue Days. Sharing words. Changing worlds”, Forum sullo sviluppo sostenibile che guarda 

al Sud, con il coordinamento scientifico del CNR, svoltosi a Napoli dal 13 al 15 ottobre 2021, 

intervenendo su invito come relatore nella sessione sul tema “Circular Economy”; 

- “Cultura è futuro”, International Forum promosso da Federculture, dal Centro Universitario 

Europeo per i Beni Culturali e da Formez PA, svoltosi a Ravello dal 14 al 16 ottobre 2021 

nell’ambito della 16a Edizione del Ravello Lab, intervenendo su invito come relatore nella sessione 

conclusiva dell’ultimo giorno insieme a Fabrizio Barca, Maurizio Di Stefano, Federica Galloni, 

Vincenzo Trione e Gabriel Zuchtriegel; 

- “Rendición de Cuentas: contribución social de la Contabilidad a lo largo de la historia”, XII 

Encuentro Esteban Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad, organizzato dalla Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), dalla Universidad Católica de 

Valencia San Vicente Mártir e dalla Universitat de València, svoltosi a Valencia il 28 e 29 ottobre 

2021, intervenendo su invito come relatore alla Conferenza su “Tribunales de Cuentas, 

Contabilidad e Historia”, insieme a Javier Medina Guijarro (Vicepresidente del Tribunal de 

Cuentas de España), Lucia Lima Rodrigues (University of Minho, Portugal), Esther Fidalgo 

Cerviño (Universidad Complutense di Madrid) e Pedro Rivero Torre (Vicepresidente di AECA); 

- “Istituzioni e mutamenti economici e sociali. Italia ed Europa nel contesto internazionale in una 

prospettiva storica”, Convegno Scientifico promosso dall’Associazione Italiana per la Storia del 

Pensiero Economico (AISPE) e dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE), svoltosi 

online dal 4 al 6 novembre 2021, coordinando come chair la sessione su “Meridionalismo e 

‘questione nazionale’: una problematica ancora aperta” e intervenendo nella stessa sessione con 

una relazione dal titolo La questione meridionale dall’intervento straordinario allo shock del 

coronavirus; 

- “Tra green e innovazione. L’agricoltura del futuro per il Sud”, Webinar organizzato dal 

Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia e dall’Associazione Merita Meridione - Italia, 

svoltosi l’8 novembre 2021, intervenendo come relatore insieme a Francesco Contò (Università di 

Foggia), Guido Fabiani (Università degli Studi Roma Tre), Maria Pia Piricò (Presidente di 

Confagricoltura Donna della Sicilia), Giuseppe Coco (Università degli Studi di Firenze e 

Università degli Studi di Bari), Giuseppe Catalano (Unità di Missione del MIMS), Rosario 
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Mazzola (Università di Palermo) e Teresa Bellanova (Viceministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili); 

- “Economia e Territorio della Campania: scenari per la ripresa”, Convegno organizzato dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in 

collaborazione con CRESME, SVIMEZ, Regione Campania, Confindustria Campania, Camera di 

Commercio di Caserta e Associazione Merita Meridione - Italia, svoltosi il 26 novembre 2021 a 

Capua presso il Dipartimento di Economia, intervenendo nella tavola rotonda conclusiva insieme 

a Maria Ludovica Agrò (già Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale), Luca 

Bianchi (Direttore della SVIMEZ), Mario Mustilli (Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli), Gianluigi Traettino (Presidente di Confindustria Campania) e Bruno Discepolo 

(Assessore al Governo del Territorio della Regione Campania); 

- “L’Archivio Paolo Broccoli”, Webinar organizzato dalla Fondazione Gramsci in collaborazione 

con l’Archivio di Stato di Caserta e l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

svoltosi il 29 novembre 2021, intervenendo come relatore; 

- “Mezzogiorno. Ricerca, Formazione”, Incontro organizzato dall’Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa e svoltosi a Napoli il 6 dicembre 2021, intervenendo come relatore insieme a 

Lucio D’Alessandro (Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) e Filippo De 

Rossi (Consigliere del Ministro per l’Università e la Ricerca); 

- “Mosaico Italia Il futuro del Sud, oltre gli stereotipi”, Incontro organizzato in rete e in presenza dal 

Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 

dall’Universität Passau, dall’Università degli Studi di Palermo, dall’Università degli Studi di Bari 

e dall’Associazione Merita Meridione - Italia, svoltosi il 7 dicembre 2021, intervenendo come 

relatore per le conclusioni insieme a Giuseppe Coco (Università degli Studi di Firenze e Università 

degli Studi di Bari) e Mario Rosario Mazzola (Università di Palermo); 

- “Uniamo l’Italia. Idee per programmare il Fondo Sviluppo e Coesione”, Conferenza online 

promossa dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e svoltasi il 9 e il 14 dicembre 2021, 

intervenendo con una relazione conclusiva in qualità di coordinatore del tavolo di approfondimento 

dedicato a “Competitività imprese, lavoro, incentivi, tecnologie ed energia”; 

- “PNRR e i territori montani”, Webinar organizzato dall’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed 

Enti Montani e svoltosi il 10 dicembre 2021, intervenendo come relatore; 

- “La sostenibilità ambientale in epoca pandemica”, Webinar organizzato dal Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e svoltosi il 10 febbraio 

2022, con la partecipazione di Mario Bonaccorso (Direttore del Cluster italiano della Bioeconomia 



 47 

circolare “Spring”), Luca Bianchi (Direttore della SVIMEZ) e Stefania Giova (Università degli 

Studi del Molise); 

- “Antonio Di Vittorio. Storico economico, professore universitario, organizzatore di cultura”, 

Incontro organizzato dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE) e svoltosi in modalità 

telematica il 25 febbraio 2022, partecipando con una relazione dal titolo Antonio Di Vittorio come 

innovatore: insegnamenti, percorsi di ricerca e dottorati; 

- “Il principio Do No Significant Harm e l’attuazione del PNRR”, Webinar a porte chiuse con le 

regole di Chatham House, organizzato dalla Fondazione ASTRID e svoltosi il 14 marzo 2022, 

partecipando su invito con un intervento sull’evoluzione degli impatti ambientali e sul ruolo della 

bioeconomia circolare; 

- “Ucraina. Sull’orlo del caos. Europa e nuove complessità”, Webinar promosso dal Complexity 

Institute e svoltosi il 14 marzo 2022, intervenendo su invito come relatore insieme a Fernando 

Giancotti e Pierluigi Paganini; 

- “Dalla pandemia alla guerra in Ucraina. Quali politiche per il sistema agroalimentare?”, Webinar 

nazionale organizzato da AGROCEPI - Federazione Nazionale Agroalimentare e svoltosi il 30 

marzo 2022, intervenendo come relatore nella sessione dedicata a “La pandemia, la crisi Ucraina 

e il nuovo ruolo delle istituzioni in economia”;  

- “L’illusione liberalista. Critica dell’ideologia di mercato”, Incontro organizzato a Napoli il 7 aprile 

2022 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, intervenendo come relatore insieme ad 

Adriano Giannola, Andrea Boitani, Graziano Del Rio e Pietro Spirito; 

- “BioInItaly South Edition”, Convegno organizzato da Regione Puglia, Intesa Sanpaolo Innovation 

Center, Assobiotec - Federchimica e Cluster italiano della Bioeconomia circolare “Spring”, 

svoltosi a Lecce presso il Castello Carlo V l’11 e il 12 aprile 2022, partecipando con un intervento 

alla tavola rotonda del primo giorno su “Ricerca e Innovazione per la ripresa e la resilienza 

italiana”; 

- “Next Generation Italia. Un nuovo Sud a 70 anni dalla Cassa per il Mezzogiorno”, Conferenze di 

presentazione del volume edito insieme a Claudio De Vincenti, svoltesi, con la presenza dei due 

curatori, rispettivamente: il 12 aprile 2022, online e a Roma presso la sede di Unioncamere, con la 

partecipazione di Andrea Prete, Giuseppe Tripoli, Florindo Rubbettino, Franco Bassanini, Simona 

Camerano, Chiara Goretti, Giorgio La Malfa, Vito Grassi e Bruno Tabacci; il 28 aprile 2022, online 

e a Caserta presso la Biblioteca Diocesana, con la partecipazione di S.E. Pietro Lagnese, Carlo 

Marino, Luca Bianchi, Giampietro Castano, Giovanni Cerchia, Maria Antonia Ciocia, Mario 

Mustilli e Gianluigi Traettino; il 3 maggio 2022, online e a Capua presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la partecipazione di 
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Maria Antonia Ciocia, Giuseppe Luberto, Doriana Buonavita, Giorgio Benvenuto, Giuseppe Coco, 

Massimo Egidi, Gaetano Fausto Esposito, Mario Mustilli, Paolo Russo e Antonio Uricchio; l’11 

maggio 2022, a Napoli presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con la partecipazione di Vittorio Amato, Maria Antonia Ciocia, Giuseppe 

Signoriello, Paola De Vivo, Giampaolo D’Andrea, Adriano Giannola, Marcello Messori, 

Francesco Dandolo, Marcello D’Aponte, Flavia Martinelli e Stefano Palermo;  

- “Una profezia per l’Italia”, Webinar organizzato da “Stroncature” e svoltosi il 27 aprile 2022, 

intervenendo come relatore insieme a Ernesto Galli della Loggia (Istituto Italiano di Scienze 

Umane), Maria Ludovica Agrò (già Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale) 

e Giuseppe Coco (Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Bari); 

- “Il lento avvicinamento. Popolazione, ferrovie e territorio nell’Italia contemporanea”, Incontro 

organizzato dalla SVIMEZ a Roma il 2 maggio 2022, intervenendo come relatore insieme a Marco 

Doria (Presidente della Società Italiana degli Storici Economici), Adriano Giannola (Presidente 

della SVIMEZ), Angela Stefania Bergantino (Università degli Studi di Bari), Claudio De Vincenti 

(Luiss Guido Carli), Pietro Spirito (Università Mercatorum) e Andrea Ramazzotti (London School 

of Economics); 

- “Next Generation EU e PNRR. La sfida è iniziata”, IV Riunione Scientifica del Dipartimento di 

Scienze Sociali ed Economiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, svoltosi a Roma 

il 24 e il 25 maggio 2022 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, 

intervenendo su invito come relatore nella sessione dal titolo “Sud: vecchie e nuove visioni e 

narrazioni”, insieme a Pierpaolo D’Urso, Anna Maria Paola Toti, Luca Bianchi, Carlo Borgomeo, 

Simone Misiani e Giuseppe Ricotta; 

- “Digital Humanities e il nuovo mondo dei saperi”, Convegno organizzato dall’Istituto Italiano per 

gli Studi Storici e dalla Scuola di Dottorato in “Humanities & Technologies” dell’Università degli 

Studi Suor Orsola Benincasa, svoltosi a Napoli il 25 maggio 2022 presso la Sala degli Angeli 

dell’Università stessa, intervenendo come relatore insieme a Carmela Decaro Bonella (Consigliere 

dell’Istituto italiano per gli studi storici), Emma Giammattei (Delegata del Rettore per le tematiche 

dottorali di Ateneo, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Roberto Montanari (Direttore 

del Centro di Ricerca Scienza Nuova, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Lucilla Gatt 

(Direttore del Centro di Ricerca in Diritto Privato Europeo – ReCEPL, Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa), Teresa Numerico (Università degli Studi Roma Tre), Elena Alessiato 

(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Antonio Carcaterra (Università degli Studi di 

Roma La Sapienza), Cristiano Antonelli (Università degli Studi di Torino) e Massimo De Felice 

(Università degli Studi di Roma La Sapienza); 
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- “Gruppo di Coordinamento Nazionale per la Bioeconomia”, Riunione plenaria online del 7 giugno 

2022, partecipando con due relazioni sul ruolo della bioeconomia negli obiettivi strategici del 

Fondo di Sviluppo e Coesione e su un’indagine sulle imprese della Bioeconomia (con Stefania 

Trenti della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo); 

- “2° Stati Generali del Patrimonio Industriale”, Congresso Internazionale organizzato a Roma e 

Tivoli dal 9 all’11 giugno 2022 dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico 

Industriale (AIPAI) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università 

degli Studi di Roma La Sapienza, in collaborazione con il Ministero della Cultura, The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) e Museimpresa, 

intervenendo nella seduta di apertura dei lavori per portare il saluto della Società Italiana degli 

Storici Economici (SISE), coordinando, insieme a Carolina Lussana, le due sessioni su “Memoria 

dell’industria e del lavoro” e la sessione su “Archivi e patrimoni industriali”, nella quale ha 

presentato, insieme a Lucia Nardi e Stefano Palermo, una relazione dal titolo Valorizzare lo studio 

del patrimonio industriale italiano. Una nuova rete internazionale per la storia, gli archivi e i 

musei d’impresa nel Mezzogiorno; 

- “Business under pressure: Historical lessons for the 2020s”, Annual Congress organizzato dalla 

European Business History Association (EBHA), svoltosi a Madrid presso la CUNEF Universidad 

dal 22 al 24 giugno 2022, presentando nella sessione su “Regions, Business and Reconstruction”, 

insieme a Stefano Palermo e Andrea Ramazzotti, una relazione dal titolo Policy Models for 

Industrial Development. A New Sectoral and Geographical Analysis of the Cassa per il 

Mezzogiorno’s Incentives to Southern Italy’s Enterprises (1957-1993); 

- “Passaggio di fase”, Convegno organizzato per la seconda edizione di “Sud&Nord. Villa Nitti 

accorcia le distanze” dalla Fondazione Francesco Saverio Nitti e dalla Fondazione Merita 

Meridione - Italia, tenutosi a Maratea dal 24 al 26 giugno 2022, svolgendo le conclusioni della 

sessione del 24 giugno dedicata a “Mezzogiorno, Europa e Mediterraneo: tra temperie e 

integrazione”, introdotta da Mara Carfagna (Ministro per il Sud e la Coesione territoriale), 

presieduta da Francesca Mariotti (Direttore Generale di Confindustria), con gli interventi di 

Giuseppe Coco (Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi di Bari), Adriano 

Giannola (Presidente della SVIMEZ), Andrea Montanino (Chief Economist di Cassa Depositi e 

Prestiti) e Roberto Torrini (Banca d’Italia); 

- “Bioeconomia: per il benessere e la resilienza dell’Italia”, Convegno organizzato da Cluster 

italiano della Bioeconomia circolare “Spring”, Assobiotec – Federchimica e Intesa Sanpaolo, 

svoltosi a Salerno presso la Camera di Commercio il 30 giugno 2022, coordinando la tavola 

rotonda conclusiva; 
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- “La Bioeconomia circolare e il Mezzogiorno d’Italia”, Convegno organizzato dal Cluster italiano 

della Bioeconomia circolare “Spring” in collaborazione con la SVIMEZ e la Fondazione Merita 

Meridione - Italia, svoltosi a Caltagirone (CT) nel Palazzo Comunale il 7 luglio 2022 nell’ambito 

del “Festival della Bioeconomia”, partecipando con un intervento iniziale; 

- “L’innovazione oltre la ripresa. Gli scenari della Campania al tempo del PNRR”, Seminario 

promosso dall’Istituto per la Competitività (I-Com) e svoltosi a Napoli presso la Apple Developer 

Academy l’8 luglio 2022, intervenendo su invito alla sessione dedicata a “Missione competitività: 

digitalizzazione e innovazione”; 

- “Festival dell’identità. Storia, arte, cultura”, Evento organizzato dalla Città di Piedimonte Matese, 

svoltosi a Piedimonte Matese (Caserta) dal 3 all’11 settembre 2022, intervenendo il 3 settembre 

con un keynote speech dal titolo Un nuovo Rinascimento è possibile? Transizione e incertezza 

nell’età di crisi; 

- “Natura Habitat e Ambiente: tutela e visione da Croce a Galasso”, Conferenza organizzata 

nell’ambito delle iniziative del “Sele d’Oro Mezzogiorno”, con la partecipazione di Emma 

Giammattei, Fabio Mangone, Alessio D’Auria, tenutosi a Oliveto Citra (Salerno) il 6 settembre 

2022, svolgendo un intervento dal titolo Sostenibilità ambientale e sviluppo dell’economia verde 

nel Novecento; 

- “Adaptive Cities through the Postpandemic Lens. Time and Challenges in Urban History”, 

Congresso Internazionale organizzato dall’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU) insieme 

al Politecnico di Torino e alla Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del Paesaggio”, 

svoltosi a Torino dal 6 al 10 settembre 2022, presentando nella sessione dell’8 settembre su 

“L’industria e il territorio: politiche industriali e trasformazioni urbane nell’Europa del secondo 

Novecento / Industry and territory: industrial policies and urban transformations in Europe in the 

second half of the 20th century”, insieme a Stefano Palermo e Andrea Ramazzotti, una relazione 

dal titolo Gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno per lo sviluppo industriale delle aree 

urbane. Impatti economici e nuove stime quantitative; 

- “Transition in Youth: Education and Institutional Quality”, 29th Annual Workshop organizzato 

dall’European Research Network on Transitions in Youth (TIY), svoltosi a Napoli presso 

l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli dall’8 al 10 settembre 2022, partecipando 

all’inizio dei lavori con uno speech in memoria del Prof. Francesco Pastore; 

- “Il Meridionalismo liberale di Francesco Compagna, fra Croce e Salvemini”, Convegno 

organizzato nell’ambito delle iniziative del “Sele d’Oro Mezzogiorno”, con la partecipazione di 

Guido Compagna, Anna Finocchiaro, Emma Giammattei e Giuseppe Ossorio, svoltosi a Oliveto 

Citra (Salerno) il 10 settembre 2022, partecipando con una relazione; 
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- “L’economia e il disagio sociale del Paese tra covid e guerra”, Seminario organizzato dal Rotary 

Club Roma Est, svoltosi il 10 ottobre 2022 a Roma presso la Rome Business School, presentando 

una relazione dal titolo Dalle crisi a un’età di crisi. Interpretare il cambiamento di una lunga 

transizione; 

- “Ecosistemi dell’Innovazione per lo sviluppo della Bioeconomia al Sud”, Workshop organizzato 

da Intesa Sanpaolo, Cluster italiano della Bioeconomia circolare “Spring”, “Terra Next” 

Acceleratore per la Bioeconomia della Rete Nazionale CDP e SRM - Studi e Ricerche per il 

Mezzogiorno, svoltosi l’11 ottobre 2022 a Napoli presso il Campus di San Giovanni a Teduccio 

negli Spazi Apple Academy, tenendo le conclusioni della tavola rotonda; 

- “Fare impresa: passato, presente, futuro”, Giornata di studio organizzata dal Comune di Caserta, 

svoltasi il 19 novembre 2022 presso il Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio 

(Caserta), partecipando con una relazione; 

- “Economia circolare, funzione del riciclo delle plastiche e politiche per il settore”, Webinar a porte 
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Rao, Napoli, Arte’m - Editrice Politecnica Napoli, 2018, pp. 174-189; 

- La digitalizzazione dell’economia logistica: nuovi profili del sistema manifatturiero, con G. Coco 

e P. Spirito, in AA.VV., Rapporto SVIMEZ 2018. L’economia e la società del Mezzogiorno, 

Bologna, il Mulino, 2018, pp. 464-470; 

- Divario territoriale, intervento pubblico e convergenza: la golden age meridionale, 1950-1973, 

in AA.VV., Il risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, a cura di G. Coco e A. 

Lepore, Bari-Roma, Editori Laterza, 2018, pp. 25-36; 

- Per un nuovo modello di intervento pubblico nel Mezzogiorno, con G. Coco, in AA.VV., Il 

risveglio del Mezzogiorno. Nuove politiche per lo sviluppo, a cura di G. Coco e A. Lepore, Bari-

Roma, Editori Laterza, 2018, pp. 175-195; 

- L’intervento pubblico e la convergenza del Sud: ascesa e declino della ‘‘Cassa per il 

Mezzogiorno’’ (1950-1984), con E. Felice, in AA.VV., Le disuguaglianze economiche nella 

storia, a cura di G. Gregorini, Milano, Vita e Pensiero, 2018, pp. 266-316; 

- Le Zone Economiche Speciali: una leva di politica industriale per lo sviluppo manifatturiero e 

logistico del Mezzogiorno, con P. Spirito, in AA.VV., Rapporto SVIMEZ 2017 sull’economia del 

Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 507-545; ora, in una versione più estesa con allegati, 

in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, n. 4, 2017, pp. 855-968; 

- L’evoluzione del divario tra il Nord e il Sud dal dopoguerra a oggi, in AA.VV., Mezzogiorno 

protagonista: missione possibile, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2017, pp. 19-75, 
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ora con il titolo L’evoluzione del divario tra il Nord e il Sud dal dopoguerra a oggi (The evolution 

of the gap between North and South from the post-war period to today), in “Estudios Históricos”, 

n. 23, 2020, pp. 1-63, <http://www.estudioshistoricos.org/23/eh2308a.pdf>; Bibliografia sulla 

questione meridionale e sull’evoluzione del divario Nord-Sud, a cura di A. Lepore, in AA.VV., 

Mezzogiorno protagonista: missione possibile, Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2017, 

pp. 204-218; 

- Prefazione, in AA.VV., L’Italia a cento anni dalla Grande Guerra. Miti, interpretazioni, politiche 

industriali, a cura di G. Cirillo, Roma, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, 

Direzione Generale Archivi, 2017, pp. 15-19; 

- State intervention and economic growth in Southern Italy: the rise and fall of the «Cassa per il 

Mezzogiorno» (1950-1986), con E. Felice, in “Business History”, vol. 59, n. 3, 2017, pp. 319-341 

(pubblicato online il 4 maggio 2016; pubblicato in una versione estesa, come working paper, sul 

Munich Personal RePEc Archive, MPRA, <https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/69466/1/MPRA_paper_69466.pdf>), Classe A; 

- Un polo di competenza tecnologica nel quadro delle strategie per l’innovazione e di un nuovo 

protagonismo del Mezzogiorno, in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, n. 3, 2017, pp. 599-608; 

- L’apparente paradosso delle strategie di sviluppo del Mezzogiorno, in AA.VV., Il Mezzogiorno 

nella storia economica d’Italia. Una questione aperta, a cura di SVIMEZ e Archivio Centrale 

dello Stato, Roma, Quaderni SVIMEZ, n. 50, 2017, pp. 69-80, <http://lnx.svimez.info/svimez/wp-

content/uploads/quaderni_pdf/quaderno_50.pdf>; 

- Per una feconda connessione fra spazi e uomini, in AA.VV., NapoliPorto. La nuova città, a cura 

di P.A. Toma, Napoli, Guida Editori, 2017, pp. 115-126; 

- Il marketing assicurativo in una prospettiva storica, in AA.VV., Le Assicurazioni. Sicurezza e 

gestione dei rischi in Italia e Spagna tra età moderna e contemporanea, a cura di C. Barciela 

López, A. Di Vittorio e N. Ostuni, Milano, Giuffrè Editore, 2016, pp. 359-385; 

- Questione meridionale e Cassa per il Mezzogiorno, in AA.VV., Lezioni sul meridionalismo. Nord 

e Sud nella storia d’Italia, a cura di S. Cassese, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 233-260; 

- La Storia Economica come sintesi di culture: il metodo diacronico e diatopico oltre la divisione 

tra Economia e Storia, in Società Italiana degli Storici Economici, Innovare nella storia 

economica. Temi, metodi, fonti, Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 

Datini”, 2016, pp. 615-639, <http://www.istitutodatini.it/collane/pdf/volume_sise_2014.pdf>; 

- Il nuovo dibattito sul dualismo economico italiano, in AA.VV., Corso di diritto pubblico 

dell’economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, Cedam, 2016, pp. 315-339; 
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- Cooperazione e competizione tra le Regioni. Patto per il Sud, riforme e sviluppo, in “Rivista 

Giuridica del Mezzogiorno”, n. 1, 2016, pp. 139-152; 

- Presentazione, in CESBIM, E la palude che si’ placida s’allunga. Ambiente, uomo e bonifiche, 

Napoli, Campania Bonifiche, 2016, pp. 5-9; 

- Growth accounting e spesa per gli investimenti della Cassa per il Mezzogiorno nelle regioni 

meridionali, 1951-1996, con M.R. Alfano, A.L. Baraldi ed E. Papagni, in “Studi Economici”, vol. 

1, 2, 3, 2016, pp. 217-237; 

- Colmare il divario, con E. Felice, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti 

della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di E. Felice, A. Lepore e S. Palermo, 

Bologna, il Mulino, 2016, pp. 21-37; 

- Il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno al sistema industriale (1950-1984), con S. 

Palermo, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per il 

Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di E. Felice, A. Lepore e S. Palermo, Bologna, il 

Mulino, 2016, pp. 79-122; 

- La dimensione regionale dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, con E. Felice e S. 

Palermo, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per il 

Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di E. Felice, A. Lepore e S. Palermo, Bologna, il 

Mulino, 2016, pp. 149-188; 

- La Cassa per il Mezzogiorno e lo sviluppo economico italiano: una rivisitazione di lungo periodo, 

dalla golden age a oggi, in SVIMEZ, La dinamica economica del Mezzogiorno. Dal secondo 

dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 145-

160; 

- Empresa y cultura material en la edad del Barroco: comercio, muestrarios y marketing “ante 

litteram”, in AA.VV., Empresas y empresarios en tiempos de Barroco, a cura di A.M. Bernal, 

Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2015, pp. 23-36, <https://fundacionfocus.es/wp-

content/uploads/2021/03/Actas-Escuela-Barroco-2014.pdf>; 

- Le strategie di coesione, la loro governance e le prospettive di sviluppo economico, in “Rivista 

Giuridica del Mezzogiorno”, n. 3, 2015, pp. 471-480; 

- Inserción y dinámicas del sistema hispanoamericano en el circuito del comercio atlántico, in 

AA.VV., Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-1867, a cura 

di A. De Francesco, L. Mascilli Migliorini e R. Nocera, Santiago, Fondo de Cultura Económica 

Chile S.A., 2014, pp. 519-544; 
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- L’Agenzia per la Coesione Territoriale, lo scenario delle “macroregioni” e l’evoluzione delle 

strategie per il Mezzogiorno, in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, n. 3, 2014, pp. 467-480; 

- Introduzione, in AA.VV., Crisi economiche e intervento pubblico. L’insegnamento di Alberto 

Beneduce, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2014, pp. 25-44; 

- Fonti per lo studio dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: i documenti della Banca 

Mondiale, in AA.VV., 1943-1953. La ricostruzione della storia, a cura di A. Attanasio, Roma, 

Archivio Centrale dello Stato, 2014, pp. 219-237; 

- L’intervento straordinario nel Mezzogiorno: riforme economiche e nuovi itinerari di ricerca, in 

AA.VV., La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dell’archivio alla promozione della ricerca, 

a cura di P. Carucci, A. Lepore e D. Strangio, Roma, Archivio Storico della Presidenza della 

Repubblica/SVIMEZ, 2014, pp. 47-62, 

<http://www.svimez.info/archivio/images/RIVISTE/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_44.pdf>; 

- Intervento pubblico e strategie di convergenza: la spesa della Cassa a livello territoriale, con E. 

Felice, in AA.VV., La Cassa per il Mezzogiorno. Dal recupero dell’archivio alla promozione 

della ricerca, a cura di P. Carucci, A. Lepore e D. Strangio, Roma, Archivio Storico della 

Presidenza della Repubblica/SVIMEZ, 2014, pp. 241-260, 

<http://www.svimez.info/archivio/images/RIVISTE/quaderni/quaderni_pdf/quaderno_44.pdf>; 

- Il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno e la storia d’impresa: la Saint-Gobain nel Sud dell’Italia, 

con V. Ferrandino, in AA.VV., Storia d’impresa e Imprese storiche: una visione diacronica, a 

cura di V. Ferrandino e M.R. Napolitano, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 155-183; 

- Alberto Beneduce, l’evoluzione dell’economia italiana e il nostro tempo, in “Rivista Economica 

del Mezzogiorno”, n. 1-2, 2014, pp. 107-126; 

- Il sistema spagnolo nel circuito del commercio atlantico tra XVIII e XIX secolo: dinamiche 

economiche e interpretazioni storiografiche, in “Storia Economica”, vol. 1, 2014, pp. 221-251; 

- Development Policies in Southern Italy Revısıted: Busıness History and Regional Accounting for 

the “Cassa per il Mezzogiorno”, con E. Felice, in AA.VV., 3rd International Conference on Luca 

Pacioli in Accounting History. 3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting 

and Accounting History, vol. I, Ankara (Turkey), Public Oversight, Accounting and Auditing 

Standards Authority, 2013, pp. 453-478; 

- L’Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno. Lineamenti di una storia e di una strategia economica, 

in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, n. 3, 2013, pp. 359-383; 

- Novacco e lo sviluppo dell’economia meridionale, in AA.VV., Manifestazione in onore di Nino 

Novacco, Eminente Meridionalista, Roma, Quaderni Svimez, vol. 38, 2013, pp. 67-83, 

<http://lnx.svimez.info/svimez/wp-content/uploads/quaderni_pdf/quaderno_38.pdf>; 
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- Le politiche di sviluppo nel Sud dell’Italia rivisitate: storia d’impresa e conti regionali relativi 

all’intervento della “Cassa per il Mezzogiorno”, con E. Felice, in “Rivista Economica del 

Mezzogiorno”, n. 3, 2013, pp. 593-634; 

- Dal divario Nord-Sud alla convergenza: il modello dell’intervento straordinario e l’azione della 

Cassa per il Mezzogiorno, durante e oltre la golden age, in “Pecunia”, vol. 15, 2012, pp. 79-107, 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4364697.pdf>; 

- L’andamento della spesa per l’intervento straordinario nel Mezzogiorno d’Italia, dalla golden 

age alla fine del XX secolo (The trends in the expenditures of the extraordinary intervention in 

Southern Italy, from the golden age up to the end of the XX century), in “De Computis” (Revista 

Española de Historia de la Contabilidad), vol. 9, n. 16, 2012, pp. 76-119, 

<http://decomputis.org/ojs/index.php/decomputis/article/view/89>; 

- Il divario Nord-Sud dalle origini a oggi. Evoluzione storica e profili economici, in AA.VV., 

Elementi di diritto pubblico dell’economia, a cura di M. Pellegrini, Padova, Cedam, 2012, pp. 347-

367; 

- Unificazione italiana: nuovi percorsi di ricerca per la storia e l’economia del Mezzogiorno, in 

AA.VV., Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia, Roma, Quaderni SVIMEZ - Numero speciale, 

2012, pp. 39-45; 

- Fonti elettroniche: reti commerciali ed economia tra Europa e Mediterraneo nel periodo 

napoleonico, in AA.VV., Tra Europa e Mediterraneo. Il Regno di Napoli nel sistema imperiale 

napoleonico, Avellino, Edizioni del Centro “Guido Dorso”, 2012, pp. 125-159; 

- Le origini e l’evoluzione del divario Nord-Sud, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, n. 3, 

2012, pp. 389-410; 

- Cassa per il Mezzogiorno e politiche per lo sviluppo, in AA.VV., Istituzioni ed Economia, a cura 

di A. Leonardi, Bari, Cacucci Editore, 2011, pp. 107-165; ora in SVIMEZ, Nord e Sud a 150 anni 

dall’Unità d’Italia, Roma, Quaderni SVIMEZ - Numero speciale, 2012, pp. 123-165; 

- New research methods of Business History, in AA.VV., 2nd Balkans and Middle East Countries 

Conference on Auditing and Accounting History, vol. 3, Istanbul, MUFAD - AVCIOL, 2011, pp. 

2551-2586; 

- Italy and development policies from the golden age to the current crisis: the role of the “nuovo 

meridionalismo” (L’Italia e le politiche di sviluppo dalla golden age alla crisi attuale: il ruolo del 

“nuovo meridionalismo”), in AA.VV., Economic Policy and Eu Integration, vol. 1, Durrës, 

Aleksandër Moisiu University, 2011, pp. 66-102; 

- Il meridionalismo di Giorgio Amendola, nuova versione, in AA.VV., La famiglia Amendola. Una 

scelta di vita per l’Italia, Torino, Il Rinnovamento - Cerabona Editore, 2011, pp. 213-248; 
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- Presentazione, in AA.VV., Le Università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia unita 1861-

2011, a cura di A. Bianchi, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 11-13; 

- L’impegno della SVIMEZ per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Nuovi percorsi di ricerca 

per la storia e l’economia del Mezzogiorno, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, n. 3, 2011, 

pp. 417-438; 

- Il dilemma del Mezzogiorno a 150 anni dall’unificazione: attualità e storia del nuovo 

meridionalismo, in “Rivista Economica del Mezzogiorno”, n. 1-2, 2011, pp. 57-90; 

- La valutazione dell’operato della Cassa per il Mezzogiorno e il suo ruolo strategico per lo 

sviluppo del Paese, in “Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, numero monografico dedicato a 

Federalismo e Mezzogiorno, a 150 anni dall’Unità d’Italia, n. 1-2, 2011, pp. 281-318; 

- Introduction and Contribution, in AA.VV., Open Innovation as an opportunity of growth and 

meeting for young talents in Southern Italy, Napoli, Denaro Libri, 2011, pp. 5-6, pp. 11-16; 

- L’impegno della SVIMEZ per il Sud, in “Mezzogiorno Europa”, n. 2-5, 2011, pp. 51-55; 

- La Cassa per il Mezzogiorno: alcune riflessioni su quarant’anni di intervento speciale, in 

“Patrimonio Industriale”, vol. 8, 2011, pp. 48-56; 

- Nuove prospettive per la storia d’impresa, in “Pecunia”, vol. 11, 2010, pp. 105-133, 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3853063.pdf>; 

- La difusión del modelo de Lloyd’s en España: El Lloyd Andaluz, in AA.VV., Investigaciones 

históricas sobre el Seguro español, a cura di J. Pons Pons e M.Á. Pons Brías, Madrid, Fundación 

Mapfre, 2010, pp. 81-99, <https://app.mapfre.com/ccm/content/documentos/fundacion/cs-

seguro/libros/investigaciones-historicas-sobre-el-seguro-espanyol.pdf>; 

- Riannodare i fili di una relazione, in “Mezzogiorno Europa”, n. 2, 2010, pp. 1-16; 

- Il Sud che resiste, in AA.VV., Impresa sociale, innovazione e legalità, Roma, Casa editrice 

Ediesse, 2010, pp. 273-275; 

- Il ruolo dell’open innovation, in A. Coviello e M. Pellicano, Marketing assicurativo. Strategie, 

relazioni, e-insurance, Napoli, Liguori, 2010, pp. 227-229; 

- Lineamenti di Storia del Marketing, in AA.VV., Nuovi percorsi della Storia economica, a cura di 

M. Taccolini, Milano, Vita e Pensiero, 2009; ora nella nuova edizione, 2010, pp. 215-271; 

- Globalizzazione, impresa e sviluppo economico in Italia: una prima valutazione in base alle fonti 

elettroniche, in AA.VV., Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX), 

a cura di F. Amatori e A. Colli, Milano, Egea, 2009, pp. 189-212; 

- Fonti telematiche e storia della contabilità, in AA.VV., VI Encuentro de trabajo sobre Historia 

de la Contabilidad. Ponencias y comunicaciones, Madrid, Asociación Española de Contabilidad 
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y Administración de Empresas (AECA), Fundación Dialnet - Universidad de la Rioja, 2009, pp. 

1-63; 

- Le fonti elettroniche per gli archivi e la storia d’impresa in Italia, in AA.VV., Archivi d’impresa. 

Stato dell’arte e controversie, a cura di I. Lopane, Bari, Cacucci, 2009, pp. 135-236; 

- La storia della contabilità in Spagna dalle origini a oggi, in AA.VV., La contabilità nel bacino 

del Mediterraneo (secc. XIV-XIX), a cura di P. Pierucci, Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 206-

250; 

- Testimonianza, in AA.VV., Maurizio Valenzi. Testimonianze per una vita straordinaria, Napoli, 

Tullio Pironti Editore, 2009, pp. 119-121; 

- Introduzione e Intervento, in AA.VV., L’open innovation come occasione di crescita e di incontro 

per i talenti del Mezzogiorno, Napoli, Denaro Libri, 2009, pp. 5-6, pp. 11-17; 

- Contabilidad y libros de cuentas de una empresa gaditana: González de la Sierra (1730-1870), in 

AA.VV., Nuevos estudios sobre la historia de la contabilidad: orare et rationem reddere, a cura 

di E. Hernández Esteve e B. Prieto Moreno, Burgos, Universidad de Burgos e Diputación 

Provincial de Burgos, 2008, pp. 331-356; 

- Commercio e assicurazioni a Cadice tra età moderna e contemporanea: la presenza dei Lloyd’s, 

in “Rivista Storica italiana”, anno CXX, fascicolo I, 2008, pp. 272-293, Classe A; ora in “Estudios 

Históricos”, Centro de Documentación Histórica del Rio de la Plata y Brasil, vol. 8, 2012;  

- L’inizio della globalizzazione, in “Storia e Futuro”, n. 16, marzo 2008, pp. 1-10, 

<http://storiaefuturo.eu/wp-content/uploads/2018/06/Storia-e-Futuro-n.16.pdf>; 

- Napoli e la sua economia. Dalla decadenza al riscatto: vecchia e nuova economia, istituzioni, 

cittadinanza e cultura, in AA.VV., Napoli fra ieri e domani. La via della povertà, Napoli, Eni-

Napoletanagas/Tipolit, 2008, pp. 10-23; 

- Cadice e le “aquile francesi”: economia e assetto urbano di una città al confine tra due mondi 

durante l’età napoleonica, in AA.VV., Nelle province dell’Impero, a cura di L. Mascilli 

Migliorini, Avellino, Edizioni del Centro “Guido Dorso”, 2007, pp. 449-474; 

- La storia d’impresa in Italia e le nuove frontiere digitali: archivi e risorse telematiche (Business 

History in Italy and the New Digital Frontiers: Archives and IT Sources), in “Culture e impresa”, 

n. 5, 2007, pp. 1-75, <http://www.cultureimpresa.it/05-2007/italian/pdf/atti01.pdf>, 

<http://www.cultureimpresa.it/05-2007/english/pdf/atti01.pdf>; 

- Globalizzazione, in “Mezzogiorno Europa”, n. 2, 2007, pp. 18-22; 

- Alla ricerca del Mezzogiorno perduto. Lineamenti di una storia recente, in “Storia e Futuro”, n. 

13, febbraio 2007, pp. 1-7, <http://storiaefuturo.eu/wp-content/uploads/2018/06/Storia-e-Futuro-

n.13.pdf>; 
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- Archivi, fonti elettroniche e business history: l’avvio di una ricerca, in “Archivi & Computer”, 

anno XVI, fascicolo 2, 2006, pp. 114-135; 

- El puerto de Cádiz en la época moderna y contemporánea, in “Memoria” (Revista Institucional 

del Archivo General de la Nación de Colombia), vol. 13, 2006, pp. 38-101; 

- Sulle origini, sull’evoluzione e sullo stato dell’arte della Storia della Contabilità in Spagna, nuova 

versione, in AA.VV., La contabilità come fonte per lo studio della Storia Economica, a cura di P. 

Pierucci, Pescara, Università degli Studi di Pescara, 2006, pp. 147-188; 

- Alla ricerca del Mezzogiorno perduto. Dallo squilibrio alla serendipity?, in “Mezzogiorno 

Europa”, n. 6, 2006, pp. 1-16; 

- Città e creatività, in AA.VV., Le città, magneti di speranza, “Mezzogiorno Europa”, n. 5, 2006, 

pp. 1-13; 

- Alla ricerca del Mezzogiorno perduto. Un problema aperto, in “Mezzogiorno Europa”, n. 4, 2006, 

pp. 1-26; 

- La memoria dei matti, in AA.VV., La memoria dei matti. Gli archivi dei manicomi in Campania 

tra XIX e XX secolo, a cura di C. Carrino e N. Cunto, Napoli, Filema, 2006, pp. 25-32; 

- Sulle origini, sull’evoluzione e sullo stato dell’arte della Storia della Contabilità in Spagna 

(Origin, evolution and state of the art of Accounting History in Spain), in “De Computis” (Revista 

Española de Historia de la Contabilidad), vol. 2, n. 3, 2005, pp. 33-71, 

<http://decomputis.org/ojs/index.php/decomputis/article/view/214>; 

- Il porto di Cadice dal XVI al XIX secolo, in “Storia Economica”, vol. 2-3, 2004, pp. 405-474; 

- Las primeras globalizaciones, in “Memoria” (Revista Institucional del Archivo General de la 

Nación de Colombia), vol. 11, 2004, pp. 118-135; 

- Le fonti elettroniche per la storia economica, in “Cromohs” (Cyber Review of Modern 

Historiography), n. 8, 2003, pp. 1-58; poi, anche in “Storia e Futuro”, n. 3, dicembre 2003, pp. 1-

15, <http://storiaefuturo.eu/wp-content/uploads/2018/06/Storia-e-Futuro-n.3.pdf>; 

- I “sassolini” di Hänsel e Gretel. Nuove metodologie e fonti telematiche per la storia economica, 

in “Storiadelmondo”, n. 6, 2003, pp. 1-10, 

<http://www.storiadelmondo.com/6/lepore.metodologie.pdf>; 

- Le prime globalizzazioni: il processo di sviluppo e l’integrazione fra Mediterraneo ed Atlantico 

(secc. XVI-XIX), in AA.VV., Unione Europea: il nuovo ruolo del Mediterraneo, Napoli, 

Università degli Studi di Napoli Federico II, 2002, pp. 36-54; poi, con il titolo Le prime 

globalizzazioni: il processo di sviluppo e l’integrazione economica tra Mediterraneo ed Atlantico 

(secc. XVI-XX), in “Historia Actual Online”, anno II, n. 3, 2004, pp. 117-123, 

<https://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/hao/article/view/35>; 
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- Lineamenti di storia della contabilità spagnola (secc. XVIII-XIX). Un caso concreto di studio, in 

“Nuova Economia e Storia”, Pisa, IpemEdizioni, anno VII, n. 4, 2001, pp. 65-97; 

- La memoria della città: fonti archivistiche per la storia dei servizi sociali, in AA.VV., Medicina 

e Ospedali. Memoria e futuro. Aspetti e problemi degli archivi sanitari, Roma, Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2001, pp. 237-245; 
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