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Professore Ordinario Senior di Storia Contemporanea Università di Roma “La Sapienza”
Fondazione Roma Sapienza
Formazione scientifica e attività didattica:
➢ 1971 Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Catania, relatore Prof. Gastone
Manacorda.
➢ 1972-74 Borsista presso l’Istituto di Storia moderna e contemporanea dell’Università degli
studi di Catania diretto dal Prof. Giuseppe Giarrizzo.
➢ 1974-1981 Contrattista presso l’istituto di Storia moderna e contemporanea dell’Università
degli studi di Catania diretto dal Prof. Giuseppe Giarrizzo.
➢ 1981-1985 Ricercatrice di Storia contemporanea presso l’Istituto di Storia moderna e
contemporanea dell’Università di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Giarrizzo.
➢ 1985-2001, nell’ordine: ricercatrice di Storia economica presso la Facoltà di Magistero
dell’Università di Roma “La Sapienza”; docente di Storia economica presso la Facoltà di
Economia dell’Università Roma Tre; docente di Storia Contemporanea presso la Facoltà di
Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza”.
➢ 2002 Vincitrice di concorso Professore ordinario, settore disciplinare Storia Contemporanea.
➢ 2005-2008 Professore straordinario e dal 2008 Professore ordinario di Storia Contemporanea
presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Roma “La Sapienza”.
➢ Dal 2010 Professore Ordinario Senior di Storia Contemporanea, Dipartimento di Storia
culture e religioni dell’Università di Roma “La Sapienza”. Approvazione del DSCR e del
CUN al passaggio al settore disciplinare Storia Economica, con identico ruolo.
➢ 2010-2014 Professore a contratto di Storia Economica, Università di Roma La Sapienza.
➢ Organizzazione di numerosi seminari convegni nazionali e internazionali (coordinatrice e
relatrice)
➢ Collegi e commissioni di dottorato in Italia e UK.
Altri principali incarichi:
➢ Docente Scuola di Alti Studi per la Pubblica Amministrazione, Fondazione Francesco Saverio
Nitti.
➢ Docente corsi e TED Scuola Superiore. Università di Catania.
➢ Collaborazione nel 1998 a “Cento idee per lo sviluppo”. Dipartimento delle politiche di
sviluppo e coesione (DPSC) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
➢ Cura col DPSC e la Società Studiare sviluppo del Progetto nazionale “Storie Interrotte. Il Sud
che ha fatto l’Italia”, realizzato in collaborazione col Ministro della Pubblica istruzione,
incluso tra le iniziative di grande interesse nazionale in occasione delle celebrazioni dei 150
anni di storia italiana.
Collaborazione con istituzioni scientifiche, culturali, riviste:
➢ Fondazione dell’Istituto siciliano per la Storia dell’Italia Contemporanea.
➢ Fondazione dell’Istituto Meridionale di storia e scienze sociali (IMES) e della rivista
“Meridiana”.
➢ Redazione di “Meridiana”, rivista dell’IMES.
➢ Comitato scientifico di “Imprese e Storia”.

➢ Comitato scientifico di “QA”, Rivista dell’Associazione di studi e ricerche Manlio RossiDoria.
➢ Comitato scientifico di “Rivista economica del Mezzogiorno”, SVIMEZ.
➢ Comitato scientifico di “Itinerari per la ricerca storica”, Università del Salento.
➢ Comitato scientifico di “Storia e problemi contemporanei”, Università di Ancona.
➢ Comitato scientifico della SVIMEZ per le celebrazioni dei 150 anni di Unità d’Italia.
➢ Comitato scientifico di Fondazione RES, Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia.
➢ Collaborazione alle voci del Dizionario biografico TRECCANI.
➢ Collaborazione alle storie di imprese di Impresa italiana (a cura di Franco Amatori e Marco
d’Alberti), TRECCANI.
➢ Lezioni e incontri, “Casa della Cultura” Milano.
➢ Comitato scientifico Fondazione PER.
➢ Tra i primi firmatari del Manifesto per la costituzione della Fondazione Meridione-Italia
(MerIta).
➢ Collaborazione con saggi, note e recensioni a: “Archivio storico per la Sicilia orientale”,
“Studi Storici”, “Polis”, “Rivista di storia contemporanea”, “Imprese e storia”, “Rivista della
scuola superiore dell’Economia e delle Finanze”, “Strumenti Res”, “Annali Sissco”, “QA”,
“Itinerari per la ricerca storica”, “Il Mulino”, “Newsletter Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli”, “Fondazione PER”,
➢ “FIRSTonline”, “MerIta”.
➢ Collaborazione ai quotidiani: “Il Sole 24 Ore”, “La Sicilia” (editorialista), “Il Riformista”,
“Sicilian Post”; “Zoom Sud”.
Fondi inesplorati e non inventariati consultati per le ricerche:
➢ World Bank Archives di Washington;
➢ Archivio della Direzione Bonifiche del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,
Roma;
➢ Archivio Opera Nazionale Combattenti, Roma;
➢ Archivio dell’Istituto per la Ricostruzione industriale, Roma;
➢ Archivio Anas Cesano, Roma; Archivio del Banco di Sicilia, Palermo.
Pubblicazioni più rilevanti:
➢ I tecnici e la riforma agraria. Il dibattito negli anni 1944-50, in "Archivio storico per la Sicilia
orientale", 1, 1974;
➢ Gli Atti della Consulta regionale siciliana, in "Studi storici";
➢ Politica e cultura agraria: Arrigo Serpieri, in "Studi Storici", 3, 1979;
➢ La modernizzazione dell'agricoltura italiana negli anni Trenta, "Studi storici", 3 1981;
➢ La bonifica integrale fascista tra tecnica e ideologia, "La Questione agraria", 17, 1985;
➢ Un problema nazionale: il Tavoliere, in Storia d'Italia. La Puglia (a cura di L. Masella e B.
Salvemini), Einaudi, Torino 1989;
➢ Scienze e governo del territorio. Medici, ingegneri, agronomi, urbanisti nel Tavoliere di
Puglia (1865-1965), Franco Angeli, 1990;
➢ Malattia territorio e medicina in Capitanata tra Settecento e Novecento (con S. Russo), In
Sanità e Società, (a cura di P. Frascani), V, Casamassima, 1990;
➢ Tecnici e progetti. Il governo del territorio dall'Unità al secondo dopoguerra, "Meridiana",
10, 1991;
➢ L'intelligenza dell'agricoltura: Istruzione superiore, profili intellettuali e identità
professionale, in Storia dell'agricoltura italiana contemporanea (a cura di P. Bevilacqua),
vol. III, Marsilio, 1991;

➢ I meridionalisti e l'industrializzazione italiana, "Rivista economica del Mezzogiorno",
Bologna, 1, 1995;
➢ L'"interesse straordinario" per il Mezzogiorno 1943-1960, "Meridiana", 24, 1995;
➢ Radici storiche ed esperienza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (a cura),
Bibliopolis, Napoli, 1996; nel volume: Introduzione e L’interesse straordinario per il
Mezzogiorno (1943-1960);
➢ L’Agenzia Sud: non è questione meridionale, “Meridiana”, 30,1997;
➢ La questione meridionale, gli aiuti internazionali e lo sviluppo economico dell'Italia, in
SVIMEZ, L'Unificazione economica dell'Italia, Il Mulino, 1997;
➢ Progetti italo-americani per il Sud d'Italia, in Italy and America 1943-44 (a cura di J. Davis),
La città del Sole, 1997;
➢ "Straordinarietà" e Stato ordinario, in Il capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi (a cura
di F. Barca), Donzelli, 1997;
➢ Un sistema "straordinario": dalle strade fasciste alle infrastrutture repubblicane, in Le vie
del Mezzogiorno. Storia e scenari (a cura di C. Donzelli con fotografie di O. Barbieri),
Meridiana libri, Lamezia, 1998;
➢ Truman intervista Rossi Doria, “Meridiana”, 31, 1998;
➢ Cento idee per lo sviluppo, “Meridiana”, 32,1998;
➢ Manlio Rossi-Doria e le politiche per il Mezzogiorno, in Manlio Rossi Doria e le
trasformazioni nel Mezzogiorno d'Italia (a cura di M. De Benedictis, F. De Filippis), Lacaita
1999;
➢ Manlio Rossi-Doria e “la politica del mestiere”, "Meridiana", 32, 1999;
➢ Verso e oltre il "miracolo economico", in Storia della Sicilia, Laterza, Roma-Bari, 1999;
➢ Il governo dei tecnici. Specialismi e politica nell'Italia del 900, "Meridiana", 38-39, 2000;
➢ Ponte sullo Stretto (a cura), numero monografico di “Meridiana”, 41, 2001 (nello stesso
numero: Il Ponte, il Mezzogiorno, L’Europa);
➢ Cultura agraria e politica nazionale tra Ottocento e Novecento, in Competenza politica
economica nazionale e tecnici agrari in Italia tra Ottocento e Novecento (a cura di G. Di
Sandro e A. Monti, Il Mulino, 2003;
➢ Una élite delle competenze per lo sviluppo, in “Imprese e storia”, 1, 2004;
➢ La rete possibile: i trasporti meridionali tra storia, progetti, polemiche (a cura di), Donzelli,
Roma, 2004; nello stesso volume: Il valore “costituente” delle infrastrutture 1860-2004;
➢ Il problema del Ponte sullo Stretto e la “questione meridionale” oggi, in “Rivista della Scuola
superiore dell’Economia e delle Finanze”, 11, 2005;
➢ Storie Interrotte. Il Sud che ha fatto L’Italia (a cura di, con F. Barca, R. Quaglia), Laterza,
2007;
➢ Senza pedaggio. Storia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Donzelli, 2008;
➢ Come studiare l’Italia dal Sud, in I Sud: conoscere, capire, cambiare (a cura di M.
Petrusewicz, P. Schneider, J. Schneider), Il Mulino, 2009;
➢ Il Punto sullo Stretto, in “Strumenti RES”, febbraio 2010;
➢ L’IRI fra storia e rivelazione, in Inseparabili: lo Stato, il Mercato e l’ombra di Colbert, a cura
di D. Felisini, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011;
➢ Infrastrutture per l’Italia (1861-2011), in Nord e Sud a 150 anni dall'Unità d'Italia, SVIMEZ
2011;
➢ Antiche tradizioni civiche o esiti della qualità delle politiche? (con P. Casavola), in Il capitale
sociale. Che cos’è e che cosa spiega (a cura di G. De Blasio e P. Sestito), Donzelli, 2011;
➢ Un cristiano a scuola di pragmatismo laico: Paronetto e la lezione di Menichella, in Sergio
Paronetto e il formarsi della costituzione economica italiana, a cura di G. Farese e S. Baietti,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012;
➢ L’IRI da Ente transitorio a Ente permanente in Storia dell’IRI, vol 1 (a cura di V. Castronovo)
Laterza, 2012;

➢ L’architettura di Beneduce e Menichella, in Storia dell’IRI, vol 1 (a cura di V. Castronovo)
Laterza, 2012;
➢ Catania per ricominciare, in Catania (a cura di G. Giarrizzo), Domenico Sanfilippo Editore
2012;
➢ Perché il Sud è rimasto indietro (con M. Salvati, G. Federico, R. Giannetti, P.A. Toninelli),
“Il Mulino”, 63, 2013;
➢ Saraceno e l’IRI negli anni Cinquanta-Sessanta (con F. Amatori), in Pasquale Saraceno e
l’unità economica dell’Italia (a cura di A. Giovagnoli e A. Persico), Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2013;
➢ Infrastrutture per l’Italia 1860-1911, in Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia, SVIMEZ
2012;
➢ La storia e le trasformazioni. Piero Bevilacqua e la critica del presente (a cura di, con M.
Petrusewicz). Nel volume: La bonifica e la storia, Donzelli, 2015;
➢ Il Ponte che non c’è, “Il Mulino”, 5 gennaio 2016;
➢ Le università meridionali in prospettiva storica (con D. Miotti), in Fondazione RES,
Università in declino. Un’indagine sugli atenei italiani da Nord a Sud, Donzelli, 2016;
➢ Catania, “Il Mulino”, 12 settembre 2017;
➢ La via siciliana al credito speciale. La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia (con
M. Alberti), in Storia del Banco di Sicilia (a cura di F. Asso), Donzelli, 2017;
➢ Due, molte una sola Italia, in L’approdo mancato (a cura di F. Amatori, Annale 2017,
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli;
➢ Le grandi crisi internazionali, il Mezzogiorno e le politiche pubbliche, in Le imprese, le
banche e lo sviluppo del Mezzogiorno. Scritti in onore di Adriano Giannola (a cura A. Lopes,
C. Petraglia, D. Sarno e D. Scalera), Editoriale Scientifica, 2017;
➢ An interpretation of Italian economic development, “Archives of Italian Economic and
business History” (edited by F. Amatori), 2, 2018;
➢ Saraceno e la promozione dello sviluppo industriale, in Gli economisti valtellinesi, a cura di
G. della Torre, Società Economica Valtellinese, 2019;
➢ Finanza e industria nell’IRI di Beneduce e Menichella, in La cultura economica tra le due
guerre a cura di P. Barucci, S. Misiani, E. Mosca), Franco Angeli, 2019;
➢ “Politique d’Abord”. Editoriali per “La Sicilia”:1984-2015, di Giuseppe Giarrizzo,
Prefazione, Domenico Sanfilippo Editore, 2019;
➢ Oltre il Recovery Fund. Proposte per un’Italia centro del Mediterraneo, in “Il giorno dopo”,
27 visioni per il mondo che verrà (a cura di G. Romeo), e-book, “Sicilian Post” 2020;
➢ All’Italia serve uno Stato imprenditore o uno Stato migliore?, “FIRSTonline”, 15 gennaio
2020;
➢ Il Mezzogiorno in movimento. Proposte e progetti verso il Next Generation UE (a cura di),
“Quaderno 1”. Apre il Quaderno: Next Generation UE. L’Italia non avrà futuro se non
metterà in rete il Sud, Fondazione PER, 2021;
➢ Il Sud, la moneta e lo sviluppo da De Gasperi a Draghi, “Quaderno 5”, Fondazione PER,
2021

