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Dott. Salvatore Drago, Ph.D.
Residenza: Via Nicolò Patti, 12, 98043 Rometta Marea (ME).
Recapito telefonico: (+39) 348-3522896.
E-mail: drago73salvo@tiscali.it e salvatore.drago@imesi.org
-Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali. Via Umberto Giordano, 55,
90121, Palermo.
-Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi,
Università degli Studi di Bergamo. Via dei Caniana, 2, 24121, Bergamo.
(salvatore.drago@tutor.unibg.it).
-Dipartimento di Scienze giuridiche, di Scienze aziendali e di scienze
economiche, Università degli Studi di Bologna. (salvatore.drago@unibo.it).
- Facoltà di Economia a Management, Libera Università di Bolzano, sede di
Brunico, P.zza Università, 1 (salvatore.drago2@unibz.it)
-International Initiative for Promoting Political Economy (IIPPE). Sede legale:
Londra.

TITOLI PROFESSIONALI
LAUREA in Filosofia. Titolo conseguito in data 11-03-1998 con la votazione
di 110 e lode/110. Tesi valutata tra le migliori in riferimento alla tematica
“Etica-economia-ambiente”, nel contesto della quinta edizione del Premio
della “Fondazione Lanza” e “Vittorio e Virginia Minozzi” nell’anno 1999.
Segnalata all’interno della Rivista “Etica per le Professioni”, 1, 2000.
DOTTORATO DI RICERCA (PhD) in “Storia dell’Europa mediterranea.
Economia, società ed istituzioni: secoli XVII-XX”. Titolo conseguito in data
12-02-2003 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Messina. Tesi dottorale: “Le Società economiche siciliane ed il Reale
Istituto d’Incoraggiamento di Palermo”.
Nomina di CULTORE DELLA MATERIA, a carattere permanente, per il
Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02, Storia moderna, a decorrere dal
30-10-2003, presso l’Università degli Studi di Messina.
Titolare di un Contratto di Ricerca biennale POST-DOTTORATO (Post-Doc)
in “Storia dell’Europa mediterranea. Economia, società ed istituzioni: secoli
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XVII-XX”, svolto nel biennio accademico 2005-2006 e 2006-2007 presso il
Dipartimento di Storia e Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina. Progetto di Ricerca svolto:
“L’Associazionismo economico italiano e l’economia sociale tra XVIII e XX
secolo: fattori endogeni ed influssi europei”.
Nomina come MEMBRO UFFICIALE nelle seguenti Commissioni d’esame
della Facoltà di Lettere e Filosofa dell’Università degli Studi di Messina:
Storia Moderna e Storia della Sicilia per i Corsi di Laurea in Editoria e
Giornalismo ed Operatore dei BB.CC., dall'Anno Accademico 2003-2004
all'Anno Accademico 2010-2011; Storia Moderna per il Corso di Laurea in
Lettere, dall'Anno Accademico 2003-2004; e Storia Economica per il corso di
Laurea Magistrale in Società, Culture ed Istituzioni d’Europa, dall’Anno
Accademico 2005-2006.
COLLABORATORE DIDATTICO e di RICERCA, presso il Dipartimento di
Storia e Scienze Umane della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Messina, Cattedre di Storia economica (dall'Anno Accademico
2005-2006), Storia moderna e Storia della Sicilia in età moderna, con
esperienza in attività seminariali in Storia moderna, Storia contemporanea,
Storia economica, Storia del pensiero economico, Storia della Sicilia in età
moderna, Storia del Mezzogiorno, Storia d'Europa mediterranea, Storia
d’Italia, Economia politica, Economia sociale ed Etica economica, dall'Anno
Accademico 2005-2006. (Trattasi di collaborazione svolta anche in forma volontaria).
FELLOW-RESEARCHER, dal 01 Dicembre 2009 al 31 Dicembre 2012,
presso il “Centro Studi Tocqueville-Acton. Studi e ricerche sull'economia di
mercato, l'etica e la Dottrina Sociale della Chiesa”. Dipartimento di Teoria
politica, economica e Scienze sociali. Ambiti di riferimento: Economia
politica, Storia moderna e contemporanea, Politica sociale e Dottrina Sociale
della Chiesa.
Nomina di COLLABORATORE DIDATTICO (Graduatoria approvata con
Decreto del Preside nr. 24 dell’11-08-2011) per l’insegnamento di “Etica
economica e d’Impresa” (SECS-P/08) (E-TA-33), attivo presso il Corso di
Laurea in Scienze economiche e sociali (L-33) della Facoltà di Economia
della Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2011-2012 (60h – 2°
semestre). (Rinuncia al contratto in seguito a cambiamento della lingua di insegnamento).
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COLLABORATORE DIDATTICO (con incarichi di attività didattica
integrativa, tutorato, esercitazioni e membro nella Commissione di esami),
(Graduatoria approvata con Decreto del Preside nr. 1673 del 23-09-2011) per
l’insegnamento di “Italiano-Linguaggio specialistico del settore economico”
(L-FIL-LET/12) (E-TA-45), attivo presso il Corso di Laurea in Scienza
dell’economia e della gestione aziendale (cl. 17) della Facoltà di Economia
della Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2011-2012 (60h –
1°semestre).
CULTORE DELLA MATERIA e relativo inserimento come membro ufficiale
nella Commissione di esami per il corso di Laurea in Scienza dell’Economia e
della Gestione aziendale, curriculum Economia e Management (Decreto del
Preside nr. 1 del 2012) in “Italiano-Linguaggio specialistico del settore
economico” (L-FIL-LET/12) (E-TA-45), presso la Facoltà di Economia della
Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2011-2012.
Risultato IDONEO alla procedura di selezione per CONTRATTO DI
INSEGNAMENTO (Graduatoria approvata con delibera del Dipartimento del
13-08-2012) in “Laboratorio-Giornali in Ateneo” (L-FIL-LET/10-12)
(SPS/08) attivo presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
formazione primaria e presso il Corso di Laurea in Scienze dell'educazione,
del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi della
Valle d'Aosta, Anno Accademico 2012-2013 (30h – 1°semestre).
FELLOW-RESEARCH, a decorrere dal 20 Marzo 2013, presso il “Centro
Studi Pio La Torre su Economia, Politica e Società”. Missione del Centro, nel
valorizzare il patrimonio ideale e politico di Pio La Torre, consiste nell'attività
di ricerca e studio in materia di diritto, economia e politica, a carattere
nazionale ed internazionale, tramite organizzazione di Convegni ed incontri
seminariali, pubblicistica, progetti di ricerca, progetti educativi nelle scuole e
nelle Università a livello nazionale, ed il recente protocollo di intesa
pluriennale con il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca).
COLLABORATORE DIDATTICO-SCIENTIFICO (Giugno - Agosto 2013),
presso lo IASEM (Istituto Alti Studi Euro Mediterranei), sede legale di
Maratea (PT) e Bari.
(Obiettivo dell’istituto consiste nel contribuire a sostenere le azioni politiche di
cooperazione, le interazioni economiche, gli scambi culturali nel Mediterraneo e la costante
interazione di temi politici, culturali ed economici. Settori di intervento: Promozione di
Studi e Ricerche, Scambi culturali e di esperienze, Alta formazione, Progettazione in
ambito mediterraneo e Consulenza in Progetti di scambio internazionale. Tematiche
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specifiche di studio: Relazioni internazionali, Culture e Religioni, Europa ed Ambiente,
Economia e Finanza).

SOCIO del CISS (Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo), Giugno 2013Giugno 2014.
(Associazione culturale indipendente con l’obiettivo di approfondire e divulgare la
conoscenza organica della Dottrina Sociale della Chiesa integrata dall’approfondimento e
dalla diffusione dei principi politici, filosofici, sociologici ed economici elaborati da Don
Luigi Sturzo. Il CISS espleta funzioni di organizzazione di Conferenze, dibattiti, seminari,
gruppi di studio e di ricerca con particolare riferimento a temi economici, sociologici e
politici connessi alla società moderna. Cura l’edizione di pubblicazioni occasionali e
periodiche, come l’organo ufficiale “Rinascimento Popolare”).

DOCENTE-RELATORE alla Summer School “Giornate d’Europa.
Laboratorio di pensiero per una cultura europeista”. Organizzata
dall’Associazione Socio-Culturale “Centro Rinascimento”, in collaborazione
con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi
della Calabria, dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli,
dai Fondi POR-FESR Calabria 2007-2013, dall’Unione Europea, dalla
Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dal Comune di Aieta (CS), dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, dal “Cercle de Coppet”
e con il patrocinio della Repubblica Italiana, Aieta, 22-27 Luglio 2013. Titolo
della Lezione: “Economia e Società nella storia d’Europa in età moderna”.
DOCENTE-RELATORE alla Summer School in “Euro-Mediterranean
Strategies. Geo-political, Economic and Social Dynamics in the
Mediterranean Area”. Organizzata dallo IASEM (Istituto Alti Studi Euro
Mediterranei), dalla Yasar University (Turchia) e con il patrocinio del
Consolato d’Italia di Izmir (Turchia), 26-31 Agosto 2013. Titolo della
Lezione: “Religions and Economy in the Mediterranean Area: History and
Perspectives”.
DOCENTE-RELATORE al Corso di Alta Formazione su “Metamorfosi.
Visioni, Paradigmi e forme del mutamento per un'agenda dei nuovi tempi”.
Organizzato dalla Libera Università della Politica (LUP) e dal Consorzio
Universitario di Caltanissetta, in collaborazione con l'Università degli Studi di
Palermo, Comune di Caltanissetta, Confindustria Centro Sicilia, Banca di
Credito Cooperativo di Caltanissetta, Camera di Commercio di Palermo,
Caltanissetta, 16-21 Settembre 2013. Titolo della Lezione: “L'economia
sociale di mercato di matrice europea tra storia e prospettive”.
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DOCENTE in “Economia e Religioni: Storia e Prospettive” presso la UTE di
Barcellona (Messina), (Istituzione di educazione ed istruzione permanente,
approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2005). Anno
Accademico 2013-2014.
CULTORE DELLA MATERIA per il settore scientifico disciplinare SECSP/01, Economia politica, (Riferimento/Area ECO-03, Economia, in cui
rientrano anche i settori di Storia del pensiero economico e di Storia
economica) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi ECampus (Istituita con Decreto MIUR del 30/01/2006), dall’Anno Accademico
2013-2014. Sede di Messina, Roma e Napoli.
FULL-MEMBER RESEARCH dell'IIPPE (International Initiative for
Promoting Political Economy), affiliato alla “School of Oriental and African
Studies” (SOAS), University of London. (A decorrere da Gennaio 2014).
Inserimento nei seguenti Research Working Groups: “Neo-liberalism” e
“Social Capital”.
Coordinatore Internazionale (a decorrere da Gennaio 2015) del Research
Working Group su “Political Economy and Religions”, che studia ed elabora
attività di ricerca inerenti principalmente il legame tra teorie economiche e
politiche economiche a livello macro e micro, in relazione agli apporti
derivanti dalle Religioni (Cristianesimo ed Islamismo) e dalle loro etiche
politiche e sociali, anche per l’elaborazione di dottrine, teorie e modelli di
sviluppo alternativi di matrice economica e politica. Dal punto di vista storico
e contemporaneo.
(L’Istituto, con sede legale in Gran Bretagna, si occupa di ricerca scientifica applicata nel
campo degli studi economici dal forte carattere eterodosso, multidisciplinare ed
internazionale, valutando anche gli effetti di politiche economiche globalizzate in diversi
contesti geo-politici di loro applicazione. I suoi membri sono pertanto autori di articoli,
reports ed organizzatori di Panels, Convegni, seminari e dibattiti in genere nei campi di
studio/ricerca sopra esposti).

BASIC MEMBER, a decorrere da Dicembre 2014, dell’European Investment
Bank Institute (EIB Institute), Lussemburgo.
(Affiliato alla “European Investment Bank” ad alla “European Investment Fund”, l’Istituto
promuove, supporta e finanzia progetti di ricerca, iniziative culturali ed attività
accademiche varie, nel campo dell’economia, della politica, delle arti e delle scienze in
generale).

MEMBER-RESEARCH, da Gennaio 2015, dell’INFER (International
Network for Economic Research) Bonn (Germany). Componente nei seguenti
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Gruppi di Ricerca: “Storia economica e Storia del pensiero economico”,
“Economia e scienze sociali” e “Economia regionale”.
(L’Istituto, dal carattere internazionale, promuove attività di ricerca in diversi campi
dell’economia, della finanza e della politica, applicate ai risvolti sociali, geo-politici,
culturali e comportamentali, a carattere regionale-statale e globalizzato).

SOCIO, da Gennaio 2015, del “Centro Studi sul pensiero Contemporaneo”,
(CESPEC), Cuneo.
(Il Centro Studi promuove attività di ricerca, progetti accademico-culturali ed eventi legati
alla formazione, anche post-laurea, nel campo del pensiero economico, politico, sociale,
storico ed umanistico in genere). (E’ in corso il pagamento della quota associativa annuale).

MEMBER, da Febbraio 2016, dei seguenti gruppi di Ricerca della sezione
“Young Scholar Initiative” dell’Institute for New Economic Thinking (INET):
“Economia politica dell’Europa”, “Filosofia dell’economia”, “Storia
economica” e “Storia del pensiero economico”. (In fase di rinnovo dell’incarico).
(L’Institut for New Economic Thinking promuove attività di ricerca e di formazione tramite
la redazione di reports, articoli, convegnistica ed eventi vari, anche a carattere post-laurea,
nel campo dell’economia eterodossa, in relazione anche agli aspetti sociali, politici ed
umanistici in genere).

MEMBER-RESEARCH, da Maggio 2016, nelle seguenti Aree di Ricerca
dell’European Association Evolutionary Political Economy (EAEPE): “Storia
economica”, “Sociologia economica”, “Economia politica comparativa”,
“Economia sociale”.
(L’Associazione promuove attività di ricerca e di formazione, anche a carattere post-laurea,
nel campo dell’economia applicata a carattere macro e micro, in relazione agli aspetti
storici, politici, sociali, culturali ed umanistici in genere).

ANALISTA/RICERCATORE, dal 01 Febbraio 2017, presso l’Istituto
Mediterraneo di Studi Internazionali (I.ME.S.I.), Palermo. Componente delle
seguenti Aree Ricerca: “Europa ed Onu” ed “Americhe e Nato”, e del settore
Formazione. Con funzioni di Vice Direttore Generale-Vicario, Direttore
Scientifico della “Rivista Internazionale di Geopolitica e Studi sociali” e
Direttore del settore “Formazione e Specializzazione” (A decorrere
rispettivamente dal 04 Gennaio, dal 09 Febbraio e dal 02 agosto 2019).
Membro effettivo della Commissione di esami per il conseguimento del
Diploma di Specializzazione in “Global security, diritti umani e diritto
internazionale”, organizzato dall’Istituto per l’Anno Accademico 2018/2019.
(L’Istituto si occupa di Ricerca e di Formazione, anche a livello post-laurea, negli ambiti
della Geo-politica mondiale moderna e contemporanea in relazione al legame tra il contesto
italiano e quello internazionale; del diritto nazionale ed internazionale europeo ed
americano; del diritto d’impresa in ogni forma; di aspetti legati allo studio delle instabilità
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geo-politiche legate ai conflitti internazionali; degli studi economico-finanziari e del
management a livello macro ed applicativo; della comunicazione politica tradizionale ed
innovativa; della global security; dell’economia/finanza internazionale; e in generale degli
studi dal carattere storico-umanistico e socio-politico. Elabora articoli di analisi, reports
specialistici ed organizza Corsi di formazione e Diplomi di specializzazione post-laurea nei
suoi ambiti di attività, ma principalmente nel campo della Geo-politica mondiale moderna e
contemporanea a carattere multidisciplinare).

AFFILIATED-MEMBER, dal 01 Marzo 2017, dell’Euro-Academia.
Associazione per la valorizzazione della ricerca accademica, Italia, Belgio,
Francia ed Austria.
(L’Istituto promuove attività di ricerca e di formazione nel campo degli studi economici,
politici, sociali, storici, sociologici ed umanistici in genere, anche tramite l’organizzazione
di Convegni, dibattiti e seminari).

CULTORE DELLA MATERIA per il settore scientifico disciplinare SSTO/04, Storia contemporanea, e membro nella relativa Commissione
d’esame, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Libera Università
Maria Santissima Assunta (LUMSA), sede di Palermo, Anno Accademico
2018/2019.
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO per gli insegnamenti di “Storia
della società contemporanea” (SSD. M-STO/04) e “Storia dello Stato Sociale”
(SSD M-STO/04), rispettivamente per il Corsi di Laurea Magistrale (LM) a
ciclo unico in “Scienze della formazione primaria”, in Pedagogia (LM) ed in
“Educatore sociale e culturale” (CdL), presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Bologna, sedi di Bologna e Rimini,
Anno Accademico 2019/2020. (Approvazione con repertorio n. 4727/2019,
Protocollo n. 126034 del 10/06/2019).
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Elementi di economia” (SSD.
SECS-P/01) ed in “Economia internazionale” (SSD SECS-P/02),
rispettivamente per i Corsi Triennale e Magistrale in Scienze Politiche, presso
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dell’Università degli Studi di
Bologna, sedi di Cesena e Forlì, Anno Accademico 2019/2020. (Approvazione
con repertorio n. 4768/2019, Protocollo n. 126987 del 11/06/2019).
IDONEO alla procedura di ESERCITATORE LINGUISTICO per
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana (denominati CIS 5 e CIS 6)
a studenti stranieri, presso il Centro Competenza Lingue dell’Università degli
Studi di Bergamo, Anno Accademico 2019/2020. (Approvazione della
graduatoria avvenuta in data 21/06/2019).
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IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Storia dell’Impresa” (SSD.
SECS-P/12) per il Corso di Laurea in Economia dell’impresa (8848), presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bologna,
sede Campus di Rimini, Anno Accademico 2019/2020. (Approvazione con
repertorio n. 5190/2019, Protocollo n. 138775 del 26/06/2019).
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Storia contemporanea” (SSD.
M-STO/04), per i Corsi di Studio attivati presso i Dipartimenti di Filosofia e
Comunicazione e di Sociologia e Diritto e dell’Economia dell’Università degli
Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Provvedimento dirigenziale
del 17/06/2019 e n. 5419/2019, Protocollo n. 144887 del 04/07/2019).
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Laboratorio di
specializzazione professionale in prevenzione e cura del disagio sociale I”, per
il Corso di Laurea LM in “Progettazione e gestione dell’intervento educativo
nel disagio sociale”; ed in “Laboratorio di specializzazione professionale in
prevenzione e cura del disagio sociale II”, per il Corso di Laurea LM in
“Progettazione e gestione dell’intervento educativo nel disagio sociale”,
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
di Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Provvedimento dirigenziale n.
5637/2019, Protocollo n. 150615 del 11/07/2019).
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Macro-economia” (SSD.
SECS-P/01), per i Corsi attivi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2010.
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “Storia economica” (SSD.
SECS-P/12), per i Corsi attivi presso il Dipartimento di Scienze Aziendali
(Sedi di Forlì e di Bologna) dell’Università degli Studi di Bologna, Anno
Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata con Provvedimento
dirigenziale n. 5697, Protocollo n. 152619 del 12/07/2019 e Provvedimento
dirigenziale di Protocollo n. 0164187 del 24/07/2019).
IDONEO alla posizione di ASSISTENTE ALLA RICERCA nell’ambito del
Progetto di Ricerca dal titolo “Establishing Ethics and Human Rights as
Elements for Economic Knowledge (Focus Humanities)”, attivo presso la
Facoltà di Economia e Management della Libera Università di Bolzano, Anno
Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata con decreto del Preside n.
35/2019 del 15/07/2019).
8

IDONEO alla posizione di TUTOR DIDATTICO in “Micro-economia”,
insegnamento attivo presso il Corso di Laurea in Economia del turismo
(CLET), del Dipartimento di Scienze economiche, Campus di Ravenna e
Rimini, dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Graduatoria approvata con Provvedimento dirigenziale n. 6325/2019,
Protocollo n. 173940 del 02/08/2019).
IDONEO alla posizione di TUTOR DIDATTICO in “Micro-economia”,
“Macro-economia” e “I.C. of Economics”, insegnamenti attivi presso i Corsi
di Laurea in Economia dell’impresa (CLEI), ed in Amministrazione e gestione
d’impresa – curriculum Service Management (SEM), presso il Dipartimento di
Scienze aziendali, Campus di Ravenna e Rimini, dell’Università degli Studi di
Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata con
Provvedimento dirigenziale n. 6321, Protocollo n. 173870 del 02/08/2019).
IDONEO alla posizione di COLLABORATORE DIDATTICO in “Italiano.
Linguaggio tecnico-economico” (SSD. L-FIL-LET/12), per il Corso di Laurea
in Economia e Management (L-18), presso la Facoltà di Economia della
Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2019/2020. (Graduatoria
approvata con Decreto n. 40/2019 del 05/08/2019).
IDONEO alla DOCENZA A CONTRATTO in “EU International cooperation
and development policies”, Modulo I e II, attivo per il Corso in “International
cooperation on human rights and intercultural heritage”, presso il
Dipartimento di Beni Culturali, dell’Università degli Studi di Bologna, Anno
Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata in data 27/08/2019).
DOCENTE A CONTRATTO (attività didattica integrativa - tutorato) per il
Corso di Laurea in Economia aziendale, indirizzo “Commercio estero e
mercati finanziari” (137 ore), attivo presso il Dipartimento di Scienze
Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, dell’Università degli Studi di
Bergamo, Anno Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata con decreto
protocollo n. 141196/VII/16 del 29/08/2019 e presa di servizio il 09/09/2019).
IDONEO alla posizione di TUTOR DIDATTICO in “Storia contemporanea”
ed in “Storia delle relazioni internazionali” (SSD. M/STO-O4), corsi attivi
presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia ed il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali (Campus di cesena e Forlì)
dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Graduatorie approvate rispettivamente con provvedimento dirigenziale n.
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6830/2019 e protocollo n. 202327 del 10/09/2019 e provvedimento
dirigenziale n. 7047/2019 e protocollo n. 209183 del 17/09/2019).
IDOENO alla posizione di DOCENTE A CONTRATTO
lavoro” (SSD. M-STO/04), attivo per il corso di Laurea in
Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell’Università
Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Graduatoria
provvedimento dirigenziale del 19/09/2019).

in “Storia del
Storia presso il
degli Studi di
approvata con

TUTOR DIDATTICO in “Etica economica” (SSD. SECS-P/01), corso attivo
presso il Dipartimento di Scienze aziendali (Campus di Cesena e Forlì)
dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Comunicazione avvenuta ufficialmente tramite e-mail in data 16/09/2019).
DOCENTE A CONTRATTO in “Lavoro e Impresa in Italia e in Germania:
modelli giuridici a confronto” (afferente anche ai SSD. IUS/07 e SECS-P/01),
corso attivo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Comunicazione avvenuta
ufficialmente tramite e-mail da parte della Segreteria didattica in data
24/09/2019).
IDONEO alla posizione di DOCENTE A CONTRATTO in “Criminalità,
genere e violenza” (SSD. SPS/12), corso attivo presso il Dipartimento di
Scienza Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico
2019/2020. (Comunicazione avvenuta tramite e-mail da parte della Segreteria
didattica in data 24/09/2019).
IDONEO alla posizione di ASSISTENTE ALLA RICERCA nell’ambito del
Progetto di Ricerca dal titolo “Censimento delle fonti di Archivio per una
storia delle relazioni transnazionali di partiti politici sullo sfondo del conflitto
altoatesino (1955-1992)”, attivo presso il Centro di Competenza di Storia
Regionale della Libera Università di Bolzano. (Graduatoria approvata con
decreto n. 04/2019 in data 24/09/2019).
IDONEO alla posizione di TUTOR ACCADEMICO in “OFA in lingua
italiana” (SSD. L-FIL-LET/12), corso attivo presso i Dipartimenti di Scienze
politiche e sociali e di Sociologia e diritto dell’economia, Anno Accademico
2019/2020, dell’Università degli Studi di Bologna. (Graduatoria approvata con
provvedimento dirigenziale n. 221784 e protocollo n. 7313/2029 del
25/09/2019).
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IDONEO alla posizione di TUTOR ACCADEMICO in “Macroeconomia”,
“Microeconomia” ed “Economia internazionale”, corsi attivi presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali (Campus di Cesena e Forlì)
dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 7391/2019,
protocollo n. 225632 del 27/09/2019).
IDONEO alla posizione di DOCENTE A CONTRATTO (attività didattica
integrativa) in “Metodologia della ricerca storica”, corso attivo presso il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, Anno
Accademico 2019/2020. (Graduatoria pubblicata in data 30/09/2019).
IDONEO alla posizione di TUTOR ACCADEMICO in “Imprenditorialità
sociale”, “Macroeconomia” (SSD. SECS-P/01), “Economia dello Stato
sociale” (SSD. SECS-P/03), “Finanza per le aziende non-profit” (SSD. SECSP/07), “Marketing” (SSD. SECS-P/08), “Management dell’Impresa sociale e
cooperativa”, “Microeconomia”, “Storia economica”, e “Mission and
accountability delle Imprese cooperative e delle aziende pubbliche e nonprofit”, presso il Dipartimento di Scienze aziendali (Campus di Cesena e
Forlì), dell’Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Graduatoria pubblicata in data 07/10/2019).
DOCENTE A CONTRATTO in “Mafia e criminalità economica” (SSD.
SECS-P/01 e IUS/20), presso l’Unicollege, Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici ad ordinamento Universitario, sede di Mantova, Anno Accademico
2019/2020. (A decorrere dal 31/10/2019).
COLLABORATORE DIDATTICO (Attività didattica integrativa) in “Italian
Foreign Language. Communication and Presentation Skills in Specialized
Language” (SSD. L-FIL-LET/12), presso la Facoltà di Economia e
Management, Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2019/2020,
(Sede di Brunico). (Graduatoria approvata con decreto n. 59/2019 del
13/11/2019).
TUTOR ACCADEMICO (Attività didattica integrativa) in “Globalization:
Trade, Migrations and Multinationals” (SSD SECS-P/01, M-STO/04, SPS/04,
ed affini), presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Università degli
Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020. (Graduatoria approvata con
provvedimento dirigenziale n. 316885 del 12/12/2019).
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IDONEO alla posizione di TUTOR ACCADEMICO in “Supporto alla
didattica per il Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche,
Curriculum Diplomatic and International Science”, per il “Corso di Laurea
Magistrale in International Politics and Market”, e per il “Supporto alla
didattica in Political Science”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Università degli Studi di Bologna, Anno Accademico 2019/2020.
(Graduatorie approvate rispettivamente con Provvedimento Dirigenziale rep.
n. 9072/2019 prot. n. 295295 del 25 novembre 2019 e con Provvedimento
Dirigenziale rep. n. 9835/2019 prot. n. 321329 del 16 dicembre 2019
DIRETTORE dell’Area Scientifica (Ricerca, Formazione e Progettazione),
Sezioni di studio “Europa-Onu”, “Americhe-Nato” e “Medio-Oriente”, presso
l’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali (I.ME.S.I.), sede di Palermo. (A
decorrere da gennaio 2020).
(L’Istituto si occupa di Ricerca e di Formazione, anche a livello post-laurea, negli ambiti
della Geo-politica mondiale moderna e contemporanea in relazione al legame tra il contesto
italiano e quello internazionale; del diritto nazionale ed internazionale europeo ed
americano; del diritto d’impresa in ogni forma; di aspetti legati allo studio delle instabilità
geo-politiche legate ai conflitti internazionali; degli studi economico-finanziari e del
management a livello macro ed applicativo; della comunicazione politica tradizionale ed
innovativa; della global security; dell’economia/finanza internazionale; e in generale degli
studi dal carattere storico-umanistico e socio-politico. Elabora articoli di analisi, reports
specialistici ed organizza Corsi di formazione e Diplomi di specializzazione post-laurea nei
suoi ambiti di attività, ma principalmente nel campo della Geo-politica mondiale moderna e
contemporanea a carattere multidisciplinare).

EDITORIAL BOARD MEMBER e REVIEWER di diverse Riviste
scientifiche accademiche internazionali e per i seguenti settori disciplinari:
Storia moderna e contemporanea, Storia economica e del pensiero economico,
Storia europea, Economia politica, Economia e scienze sociali, Etica
economica, Economia sociale e civile, Geo-politica sociale e settori affini.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Partecipazione a Convegni Nazionali ed Internazionali:
Partecipazione al Convegno Internazionale su “L’Idea di Europa nel
Settecento”, organizzato dall’International Society for Eighteenth-Century
Studies (ISECS), dal Dipartimento di Ricerche Europee dell’Università degli
Studi di Genova e dalla Società Italiana di Studi sul XVIII secolo, Genova 2312

29 Ottobre 2005. Titolo della Relazione: “L’Idea Economica di Europa negli
illuministi meridionali del Settecento. Rapporti e convergenze di politiche
economiche tra Europa del Nord ed Europa mediterranea”.
Partecipazione al Convegno Nazionale su “Classi dirigenti locali ed Istituzioni
ecclesiastiche in Italia dall’Ancien Règime al 1830. Resistenze e
rinnovamento”, (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale), organizzato dal
Dipartimento di Storia e Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina, 25-27 Settembre 2006. Titolo della
Relazione: “Ecclesiastici e Cultura socio-economica in Sicilia
dall’Illuminismo al 1845”.
Partecipazione al Seminario di Studi sulla Storia della Sicilia tra età moderna e
contemporanea, organizzato dalla Società di Studi sulla Sicilia, Palermo 24
Gennaio 2007. Titolo della Relazione: “L’inchiesta in Sicilia di L. Fianchetti e
S. Sonnino e gli influssi nell’Europa dell’Ottocento”.
Partecipazione al Convegno Internazionale su “Reciprocity: Theories and
Facts”, organizzato dai Dipartimenti di Economia dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca, dell’Università degli Studi di Cagliari e dal Center for
Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Sciences
(CISEPS), Verbania, 22-24 Febbraio 2007. Titolo della Relazione: “Elements
of multi-directional Reciprocity in the Italian Economic Societies during the
nineteenth century”.
Partecipazione al IV Convegno Nazionale STOREP 2007 (Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica) su “Le Istituzioni economiche:
idee, fatti e teorie”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed
economiche dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dal
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Torino, Pollenzo
(CN), 1-3 Giugno 2007. Titolo della Relazione: “Il ruolo delle Istituzioni
economiche per la divulgazione dell’Economia politica italiana nell'Ottocento:
il caso delle Società economiche”.
Selezionato per la partecipazione al Convegno Internazionale EBEN Research
2007 su “Finance & Society in ethical perspective”, organizzato dal
Dipartimento di Business Administration dell’Università degli Studi di
Bergamo e dalla European Business Ethics Network (EBEN), Bergamo, 21-23
Giugno 2007. Titolo della Relazione: “Social Aspects of Financial Politics in
the Catholic Church Proposal among Eight hundred and Nine hundred”.
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Partecipazione al Convegno Internazionale AISPE 2008 (Associazione
Italiana per la Storia del Pensiero Economico) su “Umanesimo e Religione
nella Storia del Pensiero Economico”, organizzato dalla Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Roma Tre, dal Dipartimento di Scienze
Economiche “M. Fanno” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Padova e dal Centro Interdisciplinare su Cultura ed Economia della
Globalizzazione dell’Università di Venezia, Treviso, 27-29 Marzo 2008.
Titolo della Relazione: “Tramonto del Capitalismo e nuovo ordine mondiale.
Umanesimo ed economia nel Pensiero economico di Oswald Spengler”.
Partecipazione al Convegno Nazionale sul pensiero politico, sociale ed
economico di Francesco Saverio Nitti, organizzato dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sotto
l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, Napoli, 5-7 Giugno 2008.
Titolo della Relazione: “Dalla Periferia al Centro. Mezzogiorno, Europa e
valori sociali nel Pensiero economico di Francesco Saverio Nitti”.
Partecipazione al V Convegno Nazionale STOREP 2008 (Associazione
Italiana per lo Storia dell’Economia Politica), su “Evoluzione delle Teorie del
Mercato”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e dall’Università LUISS
Guido Carli di Roma, Roma, 6-7 Giugno 2008. Titolo della Relazione: “Le
Teorie del Mercato europeo nel pensiero della Dottrina Sociale della Chiesa
Cattolica (DSC) tra Ottocento e Novecento: verso un paradigma di
cooperazione economica”.
Partecipazione al Convegno quadriennale SISE 2008 (Società Italiana degli
Storici Economici), su “Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso
italiano (secc. XIII-XX)”, organizzato dal Dipartimento di Analisi
Istituzionale e Management Pubblico e dal Dipartimento di Storia Economica
dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano e dal Dipartimento di Studi
Europei Giuspubblicistici e Storico-Economici dell’Università degli Studi di
Bari, Milano, 14-15 Novembre 2008. Titolo della Relazione: “Il ruolo
dell’imprenditorialità sociale per lo sviluppo economico italiano nel
Novecento: il caso dell’Economia di Comunione”.
Partecipazione al IV Congresso Nazionale AISU 2009 (Associazione Italiana
di Storia Urbana), su “La Città e le Reti”. Sessione “Le Reti della
Conoscenza”, organizzato dal Politecnico, dall’Università degli Studi Bicocca
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e dall’Università “Luigi Bocconi” di Milano, Milano, 19-21 Febbraio 2009.
Titolo della Relazione: “L’Associazionismo sociale-economico come forma di
«reti della conoscenza» in Italia tra età moderna e contemporanea”.
Partecipazione al VI Convegno Nazionale STOREP 2009 (Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica) su “Financial Crises in the
Economist’s View”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Firenze, Firenze, 3-4 Giugno 2009. Titolo della Relazione:
“Oltre la finanziarizzazione del mondo. Dalla crisi globale alla riforma
finanziaria nella visione dell’attuale Pensiero Cattolico”.
Partecipazione al Terzo Colloquio Scientifico Annuale 2009 sull’Impresa
Sociale, organizzato da Iris Network (Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale),
da Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises), da Emes (European Research Network) e dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 01 Luglio 2009. Titolo
della Relazione: “Imprenditorialità sociale ed etica nella visione della Dottrina
Sociale della Chiesa Cattolica”.
Partecipazione al IX EASR (European Association for the Study of Religions)
e IAHR 2009 (International Association for the History of Religions)
Convegno Internazionale su “Le Religioni nella storia della cultura europea”,
organizzato dalla Società Italiana di Storia delle Religioni e dal Dipartimento
di Studi tardo-antichi, medievali ed umanistici della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, Messina, 14-17 Settembre
2009. Titolo della Relazione: “Protestantesimo liberale e Cattolicesimo
conservatore? Il ruolo delle Religioni per la formazione dell’Economia
politica nell’Europa in età moderna”.
Partecipazione al X Convegno Internazionale EURAM 2010 (European
Academy of Management), su “Back to the Future”, sessione: “Philosophy of
Management”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi Tor Vergata di Roma, in collaborazione con l’AIDEA (Accademia
Italiana Economia Aziendale), Roma, 19-22 Maggio 2010. Titolo della
Relazione: “The «Sunset» of Capitalism and New World Order. Economy and
Management in Oswald Spengler’s Economic Thought”.
Partecipazione al IV Colloquio Scientifico Annuale 2010 sull’Impresa
Sociale, organizzato da Iris Network (Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale),
da Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social
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Enterprises), dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma
Tre ed in collaborazione con la Fondazione Cariplo e da Banca Prossima per
le Imprese Sociali e le Comunità, Roma, 21-22 Maggio 2010. Titolo della
Relazione: “Mediterraneo come risorsa. Le Imprese sociali meridionali
finanziate dalla Banca Popolare Etica: nuovi percorsi tra resistenza ed
innovazione”.
Partecipazione al I Convegno Internazionale 2010 su “The Charismatic
Principle in Economic and Civil Life: History, Theory and Good Pratice”,
organizzato dall’Istituto Universitario Sophia, da HEIRS (Happines
Economics and Interpersonal Relation) e dal Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, Loppiano-Firenze, 28-29
Maggio 2010. Titolo della Relazione: “«Guardatevi e tenetevi lontano da ogni
cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende dai
suoi beni» (Lc, 12,15). Economia dello sviluppo e Carismi: il caso del
“Movimento Shalom Onlus”.
Partecipazione al VII Convegno Nazionale STOREP 2010 (Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica) su “Pubblico e Privato in
economia: i confini sfuggenti”, organizzato dai Dipartimenti di Economia e di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento ed in
collaborazione con Casse Rurali Trentine, Trento, 30 Maggio-01 Giugno
2010. Titolo della Relazione: “Dallo Statalismo al Popolarismo. Pubblico e
privato nell’Economia sociale di mercato di Don Luigi Sturzo”.
Selezionato per la partecipazione al I Convegno Nazionale 2010 su “Sismondi
e la nuova Italia”, organizzato dall’Associazione di Studi Sismondiani,
dall’AISPE (Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico),
dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa, in
collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G. P. Vieusseux e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Firenze-Pescia-Pisa, 9-11
Giugno 2010. Titolo della Relazione: “L’Economia sociale di Sismondi nei
dibattiti delle politiche economiche contemporanee”.
Selezionato per la partecipazione al III Bergamo-Wharton Joint Convegno
Internazionale 2010 su “Stakeholder Theory(ies): Ethical Bases, Managerial
Applications, Conceptual Limits”, sessione “Stakeholder Management and
Religious views”, organizzato dal Dipartimento di Business Administration
della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo, dalla
Wharton School University of Pennsylvania e da EBEN Research (European
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Business Ethics Network), Bergamo, 1-2 Luglio 2010. Titolo della Relazione:
“From «Opium of the People» to Source of Economic Entrepreneurship.
Religion and Catholic Social Thought as a Framework for Economy”.

Partecipazione al sesto Convegno Internazionale EIASM 2010 (European
Institute for Advanced Studies in Management) su “Intangibles, Intellectual
capital & Extra-Financial Information”, organizzato dal Dipartimento di
Impresa, Cultura e Società della Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Catania e dal Dipartimento di Economia della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con l’International
Research Center on the Management of Public Administration (CIRAMAP) e
dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), Catania, 30
Settembre - 1 Ottobre 2010. Titolo della Relazione: “Religion, Intangibles
and Catholic Social Thought as a Source of Values for Economy and
Cooperation”.
Partecipazione al Convegno Nazionale su “L’Identità culturale della Sicilia
risorgimentale. L’opera scientifica e l’impegno politico di Emerico Amari
(1810-1870) nel bicentenario della nascita e nel 150° anniversario dello sbarco
dei Mille”, organizzato dal Dipartimento di Studi europei e della integrazione
internazionale della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Palermo, in collaborazione con l’Assessorato dei BB. CC. e dell’Identità
Siciliana della Regione Sicilia, con la Biblioteca Centrale della Regione
Siciliana e con la Biblioteca Comunale di Palermo, Palermo, 18-19 Novembre
2010. Titolo della Relazione: “«Industria e Fede». Il contributo di Emerico
Amari per la formazione dell’Economia sociale tra Ottocento e Novecento”.

Partecipazione al VIII Convegno Nazionale STOREP 2011 (Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica) su “Sviluppo economico e
coesione sociale: obiettivi convergenti?”, organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi del Salento, Minervino di Lecce, 9-11
Giugno 2011. Titolo della Relazione: “Sviluppo economico e coesione
sociale: l’«Economia dell’Abbandono» nel Capitalismo anti-imperialistico di
Hosea Jaffe”.
Selezionato per la partecipazione al Convegno Internazionale AISSEC 2011
(Associazione Italiana per lo Studio dei Sistemi Economici Comparati) su
“Re-starting Growth: Protectionism versus International Governance”,
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organizzato dai Dipartimenti di Studi sullo Sviluppo Economico e di Studi
Giuridici ed Economici della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Macerata, 23-25 Giugno 2011. Titolo della Relazione: “Sviluppo
economico e governance internazionale nell’economica sociale di mercato di
origine italiana”.
Partecipazione al Convegno Internazionale ASSET 2011 (Alta Scuola Società
Economia Teologia) su “The Whole Breadth of Reason: Re-thinking
Economics and Politics”, organizzato in collaborazione con la Fondazione
Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche, e la
“Giorgio Cini Foundantion”, Venezia, 14-17 Settembre 2011. Titolo della
Relazione: “Reason and Religion. Re-think Economy, Development and
Entrepreneurship with Ethical Church Social Doctrine”.
Partecipazione al Convegno Internazionale AISPE 2011 (Associazione
Italiana per la Storia del Pensiero Economico) su “Gli economisti italiani e la
formazione dello Stato unitario: 1850-1900”, organizzato dalla Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Pisa, 1-3 Dicembre 2011. Titolo della
Relazione: “Le proposte economiche e socio-politiche per la Sicilia postunitaria nel contesto della Questione meridionale: l’innovazione del «pensiero
debole» di Francesco Paolo Perez”.
Partecipazione (in qualità di UNICO RELATORE) alla Conferenza
organizzata dalla LUTE di Milazzo (Messina), con il Patrocinio del Comune
di Milazzo ed “AUSER”, Milazzo, 6 Dicembre 2013. Titolo della Relazione:
“Da ‘Terra di Cerere’ a ‘Terra desertificante’. La crisi economico-sociale in
Sicilia e le proposte dell’Economia di Comunione”.
Partecipazione al Convegno Internazionale su “Ethics in Economic Life”,
organizzato dai Dipartimenti di Metodi Statistici, Storia economica e Storia
del Pensiero economico della Facoltà di Economia e Sociologia
dell’Università degli studi di Lodz, Polonia, 19-20 Maggio 2014. Titolo della
Relazione: “Ethics and Catholic Social Thought. Proposal for the Revision of
the European Economic Treaties”.
Partecipazione al Convegno Internazionale su “Economic Theology,
Theological Economics”, organizzato dall’Università degli Studi LUMSA di
Roma, dall’Istituto Universitario SOPHIA di Loppiano (Firenze) e
dall’Associazione HEIRS (Happiness Economics and Interpersonal Relations,
c/o Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Bicocca di Milano),
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Roma, 20-21 Maggio 2014. Titolo della Relazione: “Bread, Economy and
Faith: Civil Economy and Theology in Sicilian Ecclesiastics between XVIII
and XIX Century”.
Partecipazione al Convegno Nazionale STOREP (Associazione Italiana per la
Storia dell’Economia Politica), su “I molti aspetti dell’economia e la sua
storia: approcci globali e locali”, organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo, in collaborazione con il Dottorato in
“Economia e management della tecnologia” (DREAMT), Bergamo, 26-28
Giugno 2014. Titolo della relazione: “L’economia politica dell’abbandono nel
pensiero anti-imperialistico di Hosea Jaffe” tra capitalismo ed AIMismo”.
Partecipazione all’Annuale Convegno Internazionale dell’IIPPE (International
Initiative for Promoting Political Economy), su “Le crisi: studi, politiche,
conflitti ed alternative”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi “Orientale” di Napoli, 1618 Settembre 2014. Titolo della relazione: “Crisis of Capitalism and
Development Models: An alternative by Religions”.
Partecipazione al Convegno Internazionale su “IMPERIA. Lo spazio
mediterraneo dal mondo antico all’età contemporanea”, organizzato dal
Dipartimento di Studi Umanistici e Filosofici dell’Università degli Studi di
“Roma Tre”, in collaborazione con “Red Columnaria” ed il Centro Italiano per
gli Studi geografici e storici, Roma, 24-25 Novembre 2014. Titolo della
relazione: “L’Impero borbonico tra centro ispanico e periferia mediterranea. Il
ruolo delle Società economiche nella Sicilia dell’Ottocento”.
Partecipazione al Convegno annuale AISPE (Associazione Italiana per la
Storia del Pensiero Economico) su “Gli economisti e la guerra”, organizzato
dalla facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Pisa, in collaborazione
con l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica, Pisa, 11-13 Dicembre
2014. Titolo della Relazione: “Occidente, capitalismo ed imperialismo nel
pensiero economico contemporaneo di un’etica dell’abbandono: il caso di
Hosea Jaffe”.
Partecipazione al Convegno Internazionale su “Libertà, commercio e porti nel
lungo diciottesimo secolo”, (progetto di ricerca internazionale su Historical
instruments of European Integration: the commercial configuration of the
Balance of Power, 2014-2019, Academy of Finland, Nr. 276191), organizzato
dal Dipartimento di Studi linguistici, comparati e culturali dell’Università
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degli Studi di Venezia e dall’Università di Helsinki, Venezia, 23-24 Aprile
2015. Titolo della Relazione: “Terra di Cerere e regina del Mediterraneo:
proposte economiche per un nuovo liberalismo nella Sicilia accademica tra
XVIII e XIX secolo”.
Partecipazione al Convegno Nazionale SISSD (Società Italiana Studi sul
Secolo Diciottesimo), su “Settecento oggi: studi e ricerche in corso”,
organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, Marina di Massa, 28-30 Maggio 2015. Titolo della relazione:
“Cuius religio eius oeconomia. Religione e Cristianesimo nei principi di
economia civile nella Sicilia del riformismo”.
Partecipazione al Convegno annuale Internazionale dell’IIPPE (International
Initiative for Promoting Political Economy), su “Re-think Economics:
Pluralism, Interdisciplinarity and Activism”, organizzato in collaborazione
con la Facoltà di Economia dell’Università di Leeds e dalla Fondazione per gli
“Studi progressivi europei”, Leeds, 9-11 Settembre 2015. Titolo della
Relazione: “Crisis of Contemporary Capitalism and New Traditions: Re-think
the Economy through the Religions Roots”.
Partecipazione al Convegno Nazionale Annuale dell’AISPE (Associazione
Italiana per la Storia del Pensiero Economico) su “Il potere nella storia del
pensiero economico”, organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi del Salento, Lecce, 28-30 Aprile 2016. Titolo della Relazione: “Il
potere delle idee tra tradizioni ed innovazioni: l’Economia di Comunione nel
capitalismo contemporaneo”.
Partecipazione al Convegno Annuale STOREP (Associazione Italiana per la
Storia dell’Economia Politica), su “Concetti di crescita e di sviluppo nella
mente di analisti, politici e uomini”, organizzato dalla Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Catania, 23-25 Giugno 2016. Titolo della
Relazione: “Sviluppo economico tra tradizioni ed innovazioni: l’Economia di
Comunione nel contesto del capitalismo contemporaneo”.
Partecipazione al Convegno Nazionale su “Unità d’Italia e Costituzione tra
politica, storia, diritto ed arte”, organizzato dal Centro Studi “Papa Luciani” in
collaborazione con UTADEO, Università Pontificia Marianum di Roma,
EDA, e “Red International de Pensamiento Critico”, Santa Giustina, Belluno,
6-8 Luglio 2017. Titolo della Relazione: “Inter Statum et Ecclesiae. Economia
Civile e Cattolicesimo sociale nella Sicilia ribelle dopo l’Unità”.
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Partecipazione alla seconda edizione del Festival su “Economia e Spiritualità”,
organizzato dal Comune di Lucca, “I Ricostruttori”, Arcidiocesi di Lucca,
Banca del Monte di Lucca e Banca Etica, in collaborazione con l’Istituto
Mediterraneo di Studi Internazionali, Istituto Sangalli, l’Università degli Studi
di Pisa e Caritas Italiana, Lucca, 15-17 Settembre 2017. Titolo della
Relazione: “L’Abbandono alla Fede. Gli aspetti religiosi dell’homo
oeconomicus”.
Partecipazione al Convegno Annuale Internazionale dell’IIPPE (International
Initiative for Promoting Political Economy) su “The State of Capitalism and
the State of Political Economy”, organizzato dalla Facoltà di Economia e
Turismo “Dr. Mijo Mirkovic” della Juraj Dobrila Università di Pula, Croazia,
12-14 Settembre 2018. Titolo della Relazione: “The Social Economy of
Religious Origin: An Italian and German Philosophical Approach”.
Partecipazione alla terza edizione del Festival su “Economia e Spiritualità”,
organizzato dal Comune di Lucca, “I Ricostruttori”, Arcidiocesi di Lucca,
Università degli Studi di Pisa e Banca Etica, in collaborazione con vari Enti
patrocinanti, Lucca, 10-11 e 15-16 Settembre 2018. Titolo della Relazione:
“Avere fede al mercato. Un pensiero Teo-filosofico per l’etica economica”.
Partecipazione al Convegno Nazionale su “Italia e Spagna nel XVIII secolo.
Scambi e circolazione di idee, uomini, cose”, organizzato dalle Società
Italiana e Spagnola per gli Studi sul Secolo Diciottesimo, e dal Dipartimento
di Studi Umanistici dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, 22-24
Ottobre 2018. Titolo della Relazione: “La Spagna clandestina nei progetti di
economia civile mediterranea nella Sicilia del Settecento”.
Partecipazione al Convegno Nazionale su “Politica e Fede in un ‘Appello’
secolare. L’organizzazione socio-politica dei Cattolici a cento anni dalla
fondazione del PPI e a venticinque dallo scioglimento della DC”, organizzato
dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi
di Messina, dall’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali di Palermo,
dall’International Initiative for Promoting Politica Economy (IIPPE) e
dall’Ufficio Diocesano per i Problemi sociali ed il lavoro della Conferenza
Episcopale Italiana della Diocesi di Messina-Lipari -S.Lucia del Mela,
Messina, 01 Aprile 2019. Titolo della Relazione: “Dalla fiducia nei mercati
alla Fede in economia. Percorsi di economia civile nel Cattolicesimo sociale”.
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Partecipazione al Convegno Nazionale su “Processi, istituzioni e politiche
nell’Italia contemporanea”, organizzato dal Centro Studi e ricerche “Papa
Luciani”, dall’Università degli Studi di Siena, dal Dipartimento di Scienze
Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e
Pescara, dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e di Studi
Internazionale dell’Università degli Studi di Padova, da “Reteventi cultura”
della Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno, e con il patrocinio
dell’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali (I.ME.S.I.) di Palermo,
dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, e della Società Italiana di Storia Internazionale, Santa
Giustina-Belluno, 10-13 luglio 2019. Titolo della Relazione: “Una possibile
etica sociale in un progetto cattolico per la politica italiana: il “Codice di
Camaldoli”.
Componente di Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali:
Componente del Progetto di Ricerca di interesse nazionale PRIN 2003
(Afferente anche ai S.S.D. M-STO/02, M-STO/04, SECS-P/04 e SECS-P/12),
dal titolo “Istituzioni ecclesiastiche, municipalità e vita socio-religiosa negli
Stati italiani dal Settecento alla Restaurazione”. Sede principale: Università
degli Studi di Messina. Sedi consorziate: Università degli Studi del Sacro
Cuore di Milano, Perugia, La Sapienza di Roma, Trieste, Padova, Bari e
Salento.
Componente del Progetto di Ricerca “Ordinario” di Ateneo (PRA) anno 2005
(Afferente anche ai S.S.D. M-STO/02, M-STO/04, SECS-P/04 e SECS-P/12),
dal titolo “Settecento meridionale: riforme socio-economiche, riformatori e
classi sociali nel Meridione”, attivato presso il Dipartimento di Storia e
Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
di Messina.
Componente del Progetto di Ricerca “Ordinario” di Ateneo (PRA) anno 2007
(Afferente anche ai S.S.D. M-STO/02, M-STO/04, SECS-P/04 e SECS-P/12),
dal titolo “Ceto politico, Istituzioni ecclesiastiche e vita civile in Sicilia tra
Settecento ed Ottocento”, attivato presso il Dipartimento di Storia e Scienze
Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Messina.
Chiamato come componente del progetto di ricerca di interesse nazionale
PRIN 2008 (afferente anche ai S.S.D. M-STO/02, M-STO/04, SECS-P/04 e
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SECS-P/12) su “Municipalità, Istituzioni civili e strutture religione in Italia
dal riformismo napoleonico all’Unità d’Italia”. Sede principale Università
degli Studi di Messina, sedi associate: Università di Bari, Perugia, Siena e
Roma “Tor Vergata”. (Rinuncia a causa di altri impegni).
Coordinatore Internazionale di un gruppo di Ricerca attivato presso l’IIPPE
(International Initiative for Promoting Political Economy), con sede legale a
Londra, su “Political Economy and Religions: History and Perspectives”, (a
decorrere da Gennaio 2015), che studia ed elabora attività di ricerca inerenti
principalmente il legame tra teorie economiche e politiche economiche a
livello macro, micro e globale, in relazione agli apporti derivanti dalle
Religioni (Cristianesimo ed Islamismo), dalle sue etiche sociali di differente
identità geo-politica e dalle generali implicazioni sociologiche ed umanistiche.
Il tutto da un punto di vista di ricostruzione storica e di elaborazione teorica
contemporanea di modelli alternativi.
Organizzazione di Convegni Nazionali ed Internazionali:
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Internazionale “Tempo
sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della
storia”, Dipartimento di Storia e Scienze sociali della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, 5-7 Settembre 2000.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Nazionale “L’emigrazione
siciliana nel Nuovo mondo: secoli XVIII-XX”, organizzato dal Dipartimento
di Storia e Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Messina, in collaborazione con l’Università degli Studi
Cattolica di Milano e dall’Università degli Studi di Bari, Messina, 5-7 Giugno
2003.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Nazionale “Cattolici,
Chiesa e mafia. Aspetti storici, politici e religiosi”, organizzato dal
Dipartimento di Storia e Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina e dal Centro Studi sulla criminalità
mafiosa, Messina, 27-29 Novembre 2003.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Internazionale “Sicily,
Europe and the Mediterranean”, organizzato dal Dipartimento di Storia e
Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi
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di Messina e dall’Associazione Internazionale per gli Studi sul Mediterraneo,
Messina, 25-28 Maggio 2005.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno “L’Università di Messina
alla fiera del libro: ricerca, editoria e giornalismo”, organizzato dal
Dipartimento di Storia e Scienze Sociali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Messina, 4-6 Novembre 2005.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Nazionale “1908-2008.
Memoria e testimonianza nel centenario del terremoto di Messina”,
organizzato dal Dipartimento di Storia e Scienze Umane della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina sotto l’Alto
Patrocinio del Presidente della Repubblica, Messina, 6 Dicembre 2008.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Nazionale “1980-2010. A
trenta anni dell’eccidio di Piersanti Mattarella. La lotta alla mafia in Sicilia:
lineamenti storici e attualità”, organizzato dal Dipartimento di Storia e Scienze
Umane e dal Dottorato di Ricerca in “Storia dell’Europa mediterranea:
economia, società ed istituzioni (secc. XVII-XX)” della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Messina, Messina 7 Giugno 2010.
Membro del Comitato organizzatore del Convegno Nazionale “Le città
italiane e il processo di unificazione nazionale”, organizzato dal Dipartimento
di Storia e Scienze Umane e dal Dottorato di Ricerca in “Storia dell’Europa
mediterranea” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Messina, in collaborazione con il Dipartimento di Storia dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, dal Dipartimento degli studi storico-sociali e
filosofici dell’Università degli Studi di Siena, dal Dipartimento di Scienze
Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e dal
Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell’Università degli Studi di
Bari “Aldo Moro”, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Roma, 5 Maggio 2011.
Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “Economia e
Religioni in prospettive storiche e contemporanee: crisi del capitalismo, etica
e sviluppo”. Inserito all’interno del V Congresso Internazionale dell’IIPPE su
“The Crisis: Scholarship, Policies, Conflicts and Alternatives”, Università
degli Studi di Napoli “Orientale”, Napoli, 16-18 Settembre 2014.
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Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “Crisis of
Capitalism and Alternative Solutions. Re-think Economy through Humanities:
Ethics, History, Philosophy, Religion and Sociology in Dialogue”. Inserito
all’interno del VI Congresso Internazionale dell’IIPPE su “Re-think
Economics: Pluralism, Interdisciplinarity and Activism”, Facoltà di Economia
dell’Università di Leeds, 9-11 Settembre 2015.
Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “Economics and
Alternative Development Models: the National Differences by the
Mediterranean Religions”. Inserito all’interno del VII Congresso
Internazionale dell’IIPPE su “Political Economy: International Trends and
National Differences”, Facoltà di Economia e Management, Università di
Lisbona, 7-9 Settembre 2016.
Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “Inequalities and
Instabilities of the Contemporary Capitalism: The Role of the Religions for a
New Economic Equilibrium”. Inserito all’interno del VIII Congresso
Internazionale dell’IIPPE su “The Political Economy of Inequalities and
Instabilities in the 21th Century”, Facoltà di Economia e Diritto
dell’Università di Berlino in collaborazione con “Critical Political Economy
Research Network (CPERN), Berlino, 13-15 Settembre 2017.
Componente del Comitato Scientifico della seconda edizione del Festival su
“Economia e Spiritualità”, organizzato dal Comune di Lucca, “I
Ricostruttori”, Arcidiocesi di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Banca Etica,
con il patrocinio di diversi Enti di ricerca, Lucca, 15-17 Settembre 2017.
Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “At the Market of
Values. Religions, traditions, and Human Ethics to Understand the Political
Economy”. Inserito all’interno del IX Congresso Internazionale dell’IIPPE su
“The State of Capitalism and the State of Political Economy”, Faculty of
Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic” della Juraj Dobrila University
of Pula, Croazia, 12-14 Settembre 2018.
Componente del Comitato Scientifico della terza edizione del Festival su
“Economia e Spiritualità”, organizzato dal Comune di Lucca, “I
Ricostruttori”, Arcidiocesi di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Banca Etica,
in collaborazione con il patrocinio di diversi Enti di ricerca, Lucca, 10-11 e
15-16 Settembre 2018.
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Coordinatore ed organizzatore di un Panel Internazionale su “The Future of
Political Economy. The Role of the Religions with Ethical and Social
Implications”. Inserito all’interno del IX Congresso Internazionale dell’IIPPE
su “Envisioning the Economy of the Future and the Future of Political
Economy”, organizzato in maniera congiunta con la “French Association for
Political Economy” (AFEP), la “Association for Development of Keynesian
Studies” (ADEK), la “Association for Heterodox Economics” (AHE) e la
“European Association for Evolutionary Political Economy” (EAEPE),
University of Lille (France), 03-05 July 2019.
Membro del Comitato Scientifico ed organizzatore del Convegno Nazionale
su “Politica e Fede in un ‘Appello’ secolare. L’organizzazione socio-politica
dei Cattolici a cento anni dalla fondazione del PPI e a venticinque dallo
scioglimento della DC”, organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e
giuridiche dell’Università degli Studi di Messina, dall’Istituto Mediterraneo di
Studi Internazionale di Palermo, dall’International Initiative for Promoting
Political Economy (IIPPE) e dall’Ufficio Diocesano per i problemi sociali ed
il lavoro della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Messina-LipariS. Lucia del Mela, Messina, 01 Aprile 2019.
Promotore e Coordinatore dei Corsi di Formazione in “L’Italia e la Geopolitica contemporanea” e “L’economia sociale di mercato nell’Unione
Europea: Italia e Germania a confronto”, da attivare durante l’Anno
Accademico 2019-2020 presso l’Istituto Mediterraneo di Studi Internazionali
(I.ME.S.I.) di Palermo, previa approvazione da parte del Presidente.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Esperienza didattica in Lezioni e Seminari in Storia moderna (M-STO/02),
Storia contemporanea (M-STO/04), Storia del Mezzogiorno in età moderna e
contemporanea (M-STO/02 e M-STO/04), Storia dell'Europa mediterranea
moderna e contemporanea (M-STO/02 e M-STO/04), Storia d’Italia, Storia
economica e Storia del pensiero economico (SECS-P/12 e SECS-P/04),
Economia politica ed internazionale (SECS-P/01 e SECS-P/08), svolta presso
le cattedre di Storia moderna, Storia della Sicilia in età moderna e Storia
economica del Corso di Laurea triennale e specialistica in Lettere moderne e
del Corso di Laurea in Operatore BB. CC., dall'Anno Accademico 2000-2001
all'Anno Accademico 2015-2016. Membro nelle relative Commissioni di
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esame presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Messina.
Esperienza didattica in Lezioni ed Esercitazioni in Italiano-Linguaggio
specialistico del settore economico (L-FIL-LET/12), svolta presso il Corso di
Laurea in Scienze dell’Economia e del management della Facoltà di Economia
della Libera Università di Bolzano, Anno Accademico 2011-2012. Membro
nella Commissione di esame.
Esperienza didattica in Lezioni e Seminari in “Economia e Religioni”,
Economia politica nazionale ed internazionale, Economia sociale, Economia
civile, Economia/Finanza etica, Storia del pensiero politico ed economico,
Religioni e Geo-politica, Storia d’Europa moderna e contemporanea, e settori
affini, in Summer Schools e Corsi vari sopra enunciati.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
L’ultimo tentativo di modernizzazione nella Sicilia borbonica: Le Società
economiche di Catania e Messina (1831-1861), in “Rassegna Siciliana di
storia e cultura”, 21, 2004.
Le Accademie agrarie nella Sicilia del Settecento. Prospettive di ricerca ed
orientamenti storiografici, in “Rassegna Siciliana di storia e cultura”, 29,
2006.
Centro europeo e periferia mediterranea: l’idea economica di Sicilia negli
economisti-illuministi del Settecento siciliano tra vincoli tradizionali ed
opportunità fisiocratiche-liberistiche, in “Incontri Mediterranei”, 16, 2007.
L’idea economica di Europa negli illuministi della Sicilia del Settecento:
rapporti e convergenze di politiche economiche euro-mediterranee, in The
Idea of Europe in the 18th Century, a cura di L. Piccardo, Honorè Champion,
Parigi 2009.
Il ruolo dell’imprenditorialità socio-etica per lo sviluppo economico italiano
nel ventesimo secolo: il caso dell’Economia di Comunione, in
Imprenditorialità e sviluppo economico: il caso italiano (Secoli XIII-XX), a
cura di A. Colli e F. Amatori, Egea Bocconi, Milano 2009.
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The “Sunset” of Capitalism and New World Order. Humanism and Ethics in
Oswald Spengler’s Economic Thought, in Humanism and Religion in the
History of Economic Thought, a cura di D. F. Parisi e S. Solari, Franco Angeli,
Milano 2010.
Dalla periferia al centro. Mezzogiorno, Europa e valori etici nel pensiero
economico di Francesco Saverio Nitti, in Francesco Saverio Nitti, a cura di F.
Barbagallo e P. Barucci, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 2010.
Cultura economica ed ecclesiastici nella Sicilia borbonica della transizione
(1750-1845), in “Quaderni di Teoria”, 22, 2010.
Industria e Fede. Il contributo di Emerico Amari per la formazione
dell’economia Civile nella Sicilia risorgimentale, in “Storia e Politica”, 2,
2011.
Protestantesimo liberale e Cristianesimo conservatore? Il ruolo delle
Religioni per la formazione del pensiero economico nell’Europa in età
moderna, in Religion in the History of European Culture, a cura di G. Sfameni
Gasparro, A. Cosentino e M. Monaca, Officina di Studi Medievali, Palermo
2013.
Etica, carismi ed economia: il caso del “Movimento Shalom onlus, in “La
Società”, numero monografico su “Etica ed economia”, 5/6, 2013.
“Inter Statum et Ecclesiae”. Economia civile e Cattolicesimo sociale nella
Sicilia ribelle dopo l’Unità: il contributo di F. P. Perez e V. D’ondes Reggio,
in Arte, diritto e storia. La valorizzazione del patrimonio culturale, a cura di
O. Niglio e M. De Donà, Aracne, Roma 2018.
L’abbandono alla fede cristiana dell’homo oeconomicus, in “Nuova economia
e storia”, numero monografico su “Economia e Spiritualità”, 24, 2018.
Pubblicazione di articoli effettuati in qualità di analista-ricercatore presso
L’I.ME.S.I.:
Le elezioni politiche in Germania: nuovi equilibri di coalizione tra
Europeismo e Nazionalismo.
Summit Unione Europea – Unione Africana: continuità di un progetto tra
speranze condivise e resistenze.
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Il Vertice di Salisburgo: il futuro dell’Unione Europea tra progetti e
delusioni.
La Conferenza di Palermo “for and with Libia”: il ruolo strategico dell’Italia
tra contrasti, rivendicazioni e progetti.
Le nuove dinamiche geo-politiche ed economiche italiane tra Unione
Europea, Brexit ed indicazioni sovraniste. (Working paper).
I processi culturali-religiosi dell’Europa moderna ed il fenomeno politicoeconomico del Nazionalismo: Don Luigi Sturzo ed Alcide De Gasperi.
(Working paper).
Da Palermo a Berlino. Le conferenze dell’Unione Europea per la stabilità
della Libia e la nuova geo-politica medio-orientale. (Working paper).
La “politica infetta”: mafia e criminalità economica nel sistema politico
italiano. Origini, cause e rimedi. (Working paper).
Working Papers:
Releasement to Faith. Religious aspects of homo oeconomicus: A Christian
Voice for Alternative Theories.
Le teorie del mercato europeo nel Pensiero della dottrina Sociale Cattolica
tra Ottocento e Novecento: verso un paradigma di cooperazione economica.
Mediterraneo come risorsa. Le imprese sociali meridionali finanziate dalla
Banca Popolare Etica: nuovi percorsi tra resistenza ed innovazione.
Dallo Statalismo al Popolarismo. Pubblico e privato nell’economia sociale di
mercato di Don Luigi Sturzo.
Ethics and Catholic Social Thought. Proposals for the revision of the
European economic Treaties.
Crisis of contemporary Capitalism and new traditions: Re-think the economy
through the religious roots.
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Bread and Faith: Civil Economy and theology in Ecclesiastics between XVIII
and XIX Century.
Cuius religio eius oeconomia. Religione e Cristianesimo nei principi di
Economia Civile nel meridione del riformismo.
The Social economy of market of Religious origin: an Italian and German
philosophical approach.
Religion roots and philosophical approach of the Social Economy of Market
in Europe.
Ethics of “Abandon” in the anti-imperialistic thought of Hosea Jaffe:
Capitalism, open conflicts and “AIMism”.
Avere fede al mercato. Un pensiero Teo-filosofico per l’etica economica
contemporanea.
Reason and Religion. Re-think economics, development and entrepreneurship
with ethical Church social doctrine.
Dalla fiducia nei mercati alla fede in economia. Percorsi di Economia Civile
nel Cattolicesimo sociale.

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della Lingua Inglese, scritta e parlata.

ALTRE INFORMAZIONI
Membro della STOREP (Associazione Italiana per la Storia dell’Economia
Politica).
Membro dell’AISPE (Associazione Italiana per la Storia del Pensiero
Economico).
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Membro della SISE (Società Italiana degli Storici Economici). (Fino al
31/12/2018).
Membro della ESHET (European Society History of Economic Thought).
Membro della SISSD (Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII).
Membro della SISEM (Società Italiana per lo Studio dell'Età Moderna).
Membro della ISECS (International Society for Eighteenth Century Studies).
Membro dell’Associazione di Studi “Philosophy-Economics Network”.
*Per alcune delle suddette Società Scientifiche è in corso il pagamento della quota associativa per
l’anno corrente.

Nel corso della mia pluriennale esperienza, a partire dalla formazione legata alla laurea ed
ancor più agli studi dottorali e post-dottorali, ho acquisito varie competenze nell’ambito
della ricerca scientifica nei diversi settori sopra enunciati, con metodologie messe in pratica
anche con il lavoro, lo studio e l’analisi di fonti di archivio e di fonti bibliografiche, anche
di antichi manoscritti e documenti ufficiali. Inoltre, attraverso la mia attività didattica,
espletata anche in contesti universitari di natura internazionale e con studenti di origine
straniera e multi-culturale, ho appreso varie abilità legate al ruolo strategico della didattica
tradizionale ed innovativa, come attività seminariale di partecipazione studentesca,
applicazione informatica in riferimento all’insegnamento/apprendimento, e costruzione di
approcci didattico-metodologici di matrice “circolare” che partono dalla contemporaneità
culturale e socio-politica fino alla sua ricostruzione storica. Il tutto tenendo in
considerazione il riferimento ai “descrittori di Dublino”, come la capacità di comprensione,
autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendere, da parte degli
studenti, a completamento della tradizionale comprensione dei singoli concetti disciplinari.
Inoltre, ho acquistato anche capacità in ordine all’organizzazione/gestione di Convegni
nazionali ed internazionali; all’elaborazione di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali; alla gestione di pubblicazioni scientifiche anche in qualità di Direttore,
Editorial Board Member e Reviewer di diverse Riviste scientifiche nazionali ed
internazionali; e nel lavoro di procacciamento di eventuali fondi pubblici e/o privati per
attività di ricerca. Infine, ho buone capacità relazionali in grado di gestire lavori in team e/o
in autonomia, con ampia disponibilità personale.
.
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