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Posizione lavorativa 

2002 ad oggi: Ricercatore (conferma in ruolo D.R. n. 486 del 23.03.2006) per il settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/12-Storia economica presso il Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni.  

1996-2002: Assistente tecnico (Categoria C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) presso l’Area 

Storico-economica del Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del 

Molise (Collocata in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni dal 1°/10/1996 e riammessa in 

servizio dal 1°/11/1998). 

 

Titoli accademici 

2000: Dottore di ricerca in “Storia economica” presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli (XI ciclo) con una 

tesi dal titolo “Genova e Avignone alla fine del Trecento: rapporti commerciali e prezzi”, coordinatore prof. 

Luigi De Matteo, tutor prof. Luciana Frangioni. 

1995: Laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università degli Studi del Molise con una tesi in Storia 

economica dal titolo “Consumi e vita privata in un’azienda mercantile di fine Trecento”, relatore prof. Luciana 

Frangioni, votazione 110/110 e lode. 

 

Attività didattica e accademica 

2002-2003: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica (9 CFU) per il corso di Laurea in Scienze Politiche v.o.; affidamento interno insegnamento di Storia 

economica (6 CFU) per il corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e la Pace n.o. (6 

CFU). 

2003-2004: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, insegnamento di Storia economica (9 CFU) 

per il corso di Laurea in Scienze Politiche v.o.; affidamento interno insegnamento di Storia economica, libero (6 

CFU). 

2004-2005: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica, libero (6 CFU). 

2005-2006: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica (9 CFU), per il Corso di Laurea in Economia Aziendale n.o.; affidamento interno insegnamento di 

Storia economica,libero (6 CFU). 

2006-2007: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica, libero (6 CFU). 

2007-2008: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica, libero (6 CFU). 

2008-2009: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica, libero (4 CFU). 

2009-2010: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

economica, libero (4 CFU). 

2010-2011: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

Economica (9CFU) per il corso di Laurea in Economia Aziendale; affidamento interno insegnamento di Storia 

dell'Impresa per il corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità ed Innovazione (6CFU); affidamento interno 

insegnamento di Storia economica, libero (4 CFU). 
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2011-2012: Università degli Studi del Molise, Facoltà di Economia, affidamento interno insegnamento di Storia 

Economica (9CFU) per il corso di Laurea in Economia Aziendale; affidamento interno insegnamento di Storia 

dello sviluppo economico (6CFU), libero. 

2012-2013: Università degli Studi del Molise, Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni 

affidamento interno insegnamento di Storia Economica (9CFU) per il corso di Laurea in Economia Aziendale; 

affidamento interno insegnamento di Storia dello sviluppo economico (6CFU), libero. 

 

Dal 9 marzo 2003 partecipa, in qualità di relatore e correlatore, alle sedute di laurea dei corsi della facoltà di 

Economia. 

 

2002-2006: Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Evoluzione storica degli studi di 

ragioneria e di economia aziendale”, sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Molise, coordinatore 

prof. Luciana Frangioni, cicli XVIII-XXI.  

aprile 2008: Docenza al XXX corso di Specializzazione “F. Melis” sul tema La famiglia nell’economia europea, 

secc. XIII-XVIII con una lezione articolata in due moduli; “I consumi della famiglia, secc. XIV-XV” e “Un caso 

di studio: la famiglia Datini” per complessive 3 ore.  

1995-2002: Cultore della materia per la discipline “Storia economica” dal 1995; “Storia economica del turismo” e 

“Storia medievale” dal 1998; “Storia dell’Industria” dal 1995 al 2000.  

 

Attività istituzionali 

dal 2004 al 2012: Rappresentante dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze Economiche, 

Gestionali e Sociali 

 

Temi di interesse e di ricerca 

- Economia del basso Medioevo, con particolare riguardo alla città di Genova e ai suoi rapporti con il 

Mediterraneo occidentale 

- Consumi e alimentazione della borghesia mercantile tardo medievale 

- Organizzazione dei traffici e costi della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari nell'area del 

Mediterraneo occidentale in età basso medievale 

- Produzione e commercio del guado lombardo nel XIV-XV secolo 

 

Progetti di Ricerca  

2006: Componente del gruppo di ricerca del progetto “Produzione, commercio e consumo di alcuni prodotti 

agro-alimentari, con particolare riguardo all’area centro-meridionale della Penisola italiana, dal Medioevo all’età 

contemporanea”, responsabile scientifico prof.ssa Luciana Frangioni (Fondo per la ricerca di Dipartimento 

SEGES); 

2004: Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Produzione e commercio del guado nel basso Medioevo” 

(Fondo per la ricerca di Dipartimento SEGES); 

Componente del gruppo di ricerca del progetto “Il commercio fra la Penisola italiana e la Provenza, secc. XIV-

XV”, responsabile scientifico prof. Luciana Frangioni (Fondo per la ricerca di Dipartimento SEGES). 

2003: Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Genova e l’Occidente alla fine del XIV secolo: traffici 

commerciali e dinamiche dei prezzi” (Fondo per la ricerca di Dipartimento SEGES. 

2001: Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Giovani Ricercatori” (bando emanato con D.R. n. 

385/2000) dal titolo “Alimentazione e prezzi del basso Medioevo”, (fondi 1999/Area Umanistica). 

Dal 1995, anno della sua costituzione, al 2010 ha fatto parte del gruppo di per la realizzazione di una 

“Bibliografia storica del Mezzogiorno d’italia”, responsabile scientifico prof.ssa Luciana Frangioni.  

 

Esperienze di studio e specializzazione 

giugno 2003: partecipazione al Seminario di Studi sul tema “La contabilità come fonte per lo studio della Storia 

economica”, organizzato dalla Facoltà di Economia, Università degli Studi “G. D’Annunzio”. 



febbraio 2001: partecipazione al Seminario di Studi sul tema “Le fonti aziendali per la storia economica 

medievale”, organizzato dall’Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli. 

2000: borsa di studio, assegnata dall’Istituto Internazionale di Storia Economica “F. Datini” di Prato, per la 

partecipazione al XXII Corso di Specializzazione in Storia Economica "F. Melis" sul tema "Fiere e mercati nella 

integrazione delle economie europee" 

luglio 1999: partecipazione al Corso di specializzazione in Paleografia mercantesca del XIV e XV secolo, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali, Università del Molise.  

luglio 1997: borsa di studio, assegnata dall'Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli, per la partecipazione al 

seminario di specializzazione sul tema “Pensamiento y política económica en la época moderna”,Istituto Italiano 

di Studi Filosofici, Napoli-Istituto di Storia di Simancas, Università di Valladolid. 

 luglio 1996: borsa di studio, assegnata dall'Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli, per la partecipazione al 

seminario di specializzazione “L’industria nell’età moderna e contemporanea”, Istituto Italiano di Studi Filosofici, 

Napoli-Istituto di Storia di Simancas, Università di Valladolid.  

 

Interventi a Convegni e Seminari 

ottobre 2012: relazione dal titolo “Il Medioevo in tavola. Menù, banchetti e tavole quotidiane nell’Italia dei secc. 
XIV-XV” al seminario “Mangiare per vivere o vivere per mangiare. L’alimentazione nella storia, nella società e 
nell’economia italiana” organizzato nell’ambito delle iniziative per la XXI Settimana della Cultura Scientifica e 
Tecnologica, Campobasso. 
maggio 2008: relazione dal titolo “Il carteggio commerciale, fine XIV secolo: il contenuto extra-economico” alla 

giornata di studi “I confini della lettera. Pratiche epistolari e reti di comunicazione in Italia fra tardo medioevo e 

prima età moderna”, Isernia. 

ottobre 2007: relazione dal titolo “I carteggi commerciali comuni del XIV secolo” al seminario permanente di 

storia economica medievale “Per una riflessione sulla storia economica medievale nell’ambito degli studi storici”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Economiche Sociali e Gestionali dell’Università degli Studi del Molise, 

con il patrocinio della Società Italiana degli Storici dell’Economia, Campobasso. 

 ottobre 2005: con la prof. Luciana Frangioni, seminario sul tema “Le origini della partita doppia” nell’ambito 

delle attività didattiche e scientifiche del Dipartimento di Economia e Storia del Territorio dell’Università degli 

Studi G. D’Annunzio, Pescara.  

marzo 2003: con la prof. Luciana Frangioni, relazione dal titolo “Il vino nel sistema dei cibi del basso Medioevo” 

in occasione del Convegno di studi “Il vino nell’alimentazione: saper bene per stare bene”, organizzato dalla 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise nell’ambito della Settimana della Cultura Scientifica, 

Campobasso. 

settembre 1996: relazione dal titolo “Fonti e problemi per la storia delle alimentazioni nel basso Medievo”, in 

occasione dell’VIII Seminario di Studi organizzato dall’Istituto di Storia Medioevale e Moderna dell’Università 

degli Studi di Milano, Gargnano sul Garda. 

aprile 1996: comunicazione dal titolo “Due alimentazioni del basso Medioevo: la tavola dei mercanti e la tavola 

dei ceti subalterni”, in occasione della XXVII Settimana di Studi organizzata dall’Istituto di Storia economica 

“Francesco Datini” sul tema “Alimentazione e nutrizione, secc. XIII-XVIII”, Prato. 

 

Affiliazioni scientifiche: 

Socio ordinario della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) 

Socio ordinario della Società Ligure di Storia Patria 

Membro del Comitato Direttivo della Società Dante Alighieri per la sede di Campobasso 


