- Nato a Viareggio nel 1960, si è laureato in Storia presso l’Università degli
Studi di Venezia; ha poi conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Storia
sociale europea e svolto attività di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento
di Studi storici di tale università. Dall’aprile del 1998 è ricercatore
universitario per il settore scientifico disciplinare SECS-P/12 Storia economica
– presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Trieste.
Presso tale facoltà ha insegnato, nel corso del tempo, Storia economica, Storia
economica del Nord Est, Storia moderna, Storia delle Istituzioni politiche. Dal
2006 insegna Storia economica e Storia economica d’Europa.
È socio della Società italiana degli Storici dell’economia (SISE) e della Società
italiana per la Storia dell'età moderna (SISEM)
- I suoi principali interessi di ricerca sono:
o Le città dell'Italia centro-settentrionale e i loro territori in età moderna
con particolare attenzione rivolta ai rapporti esistenti tra i mutamenti
dell’economia, l’evoluzione istituzionale e i movimenti social; i sistemi
fiscali e alle economie agrarie degli Antichi stati italiani
o L’economia del Friuli Venezia Giulia e in particolare di Trieste tra
XVIII e XX secolo; i rapporti che, nella regione, intercorrono tra
economia, memoria, identità e confini
o Gli scambi economici e sociali e i flussi di merci e uomini che nel XVIII
secolo innervavano l’Adriatico e le terre che su di esso si affacciavano,
collegandoli al Mediterraneo, al levante e all’Europa continentale; le
interazioni tra le pratiche delle marinerie, i meccanismi istituzionali che
governavano gli scambi, le fluide identità del mare e le dinamiche delle
economie dell’Adriatico e dei suoi porti. Riguardo tali temi ha
recentemente partecipato (2007-2009) al gruppo di ricerca
“Organisation, Institutions and Techniques of Sea Trade in the
Mediterranean from the Antiquity until Modern Growth” nell’ambito del
network of Excellence Ramese2, finanziato dalla Commissione Europea
(6° Programma Quadro).
o Crescita e crisi nei sistemi economici, con particolare attenzione alla
disponibilità e fruibilità di risorse ed energie, ai limiti di sostenibilità,
alla distribuzione delle risorse e alla relazioni esistenti tra dinamiche
economiche e dinamiche istituzionali.
Born in Viareggio in 1960, Daniele Andreozzi graduated in History at the University
of Venice and obtained a PhD in European Social History from the University of
Venice. Currently he is Research Fellow in Economic History at the University of
Trieste, faculty of Political Science, and he is teaching Economic History of Europe
and Economic History.
He is member of Italian Society of the Historians of Economic (SISE)

Research interests:
- The cities of north-central Italy and their territories focusing on the
relationships between the social and economic changes, the institutional
evolution and the social movements in early modern; the fiscal and the agrarian
economies of the Regional Italian State
- the economy of Friuli Venezia Giulia and Trieste and the relationships between
economic system, identities, memories and borders;
- The social and economic exchanges and the circulation of goods and men in
the Adriatic sea and along its coast in 17th; the sea routes and the inland routes
that linked the Adriatic to the Mediterranean sea, the Levant and the
Continental Europe; the relationship between the trade mechanisms, the social
practises, the norms and the institutions, the identities of the sea, the cultural
exchanges and the economies of the Adriatic sea and its port. About these aims
he dealt with (2007-2009) the research team “Organisation, Institutions and
Techniques of Sea Trade in the Mediterranean from the Antiquity until Modern
Growth” within the Network of Excellence Ramses2 founded by the European
Commission (sixth framework programme priority)
- Growth and crisis in the economic systems focusing on the accessibility and
the availability of resources and energy, on the limits of sustainability, on the
distribution of the wealth and on the relationships between the economic
dynamics and the institutional dynamics.
Pubblicazioni (publications)
2012) D. Andreozzi, "For the service of the most August and of the Public". Expropriations and the
building of the mercantile spaces in Trieste in the XVIII century", in L. Lorenzetti, M. Barbot e L.
Mocarelli (a cura di), Property rights and their violations. Expropriations and confiscations 16th20th century, Peter Lang, Bern, pp. 137 - 157.
2012) D. Andreozzi, Vers la professionalisation. Les agentes de commerce et les commis voyageurs
a Trieste au XIXe siècle, "Entreprises et histoire", avril 2012, n. 66, pp. 146 - 163.
2012) D. Andreozzi, Argini pubblici e privati". Controllo delle acque e territorio nel Cremonese
del '600, in G. Alfani, M. Di Tullio, L. Mocarelli, Storia economica e ambiente italiano (ca. 14001800), Franco Angeli, Milano, pp. 313-328.
2011) D. Andreozzi, Centro e confine. Porto, spazi e strategie portuali a Trieste tra XVIII e XXI
secolo, in G. Garzella, R. Giulianelli, I. Simonella., O.Vaccari (a cura di), I porti della penisola
Italiana. Due mari a confronto tra storia e sviluppo futuro, Pacini Editore, Ospedaletto-Pisa, pp.1324
2011) D.Andreozzi, Immaginare il porto/immaginare Trieste. Strategie portuali, geografie dei
traffici e saturazione del territorio e dello spazio ecologico, in R. Danielis (a cura di), Il sistema
marittimo-portuale del Friuli Venezia Giulia. Aspetti economici, statistici e storici, EUT Edizioni
Università di Trieste, Trieste, pp. 257 - 267.
2011) D. Andreozzi e L. Panariti, "La libertà e il comodo". La gestione dei boschi nella Contea di
Gorizia (secolo XVIII), in G. Alfani e R. Rao (a cura di), La gestione delle risorse collettive. Italia
settentrionale secoli XII-XVIII, Franco Angeli, Milano, pp. 110 - 124.

2011) D. Andreozzi e L. Panariti, Trieste and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century in B.
Schmidt-Haberkamp (ed.), Europe and Turkey in the 18th Century, V&R - Bonn University Press,
Bonn, pp. 219 - 230.
2011) D. Andreozzi, Il peso delle parole. Linguaggi di esclusione e linguaggi di inclusione nella
storia di Trieste, in R. Scarciglia (a cura di), Trieste multiculturale. Comunità e linguaggi di
integrazione, Il Mulino, Bologna, pp. 13 - 38.
2010) D. Andreozzi, "Ritratto lacrimevole delle miserie e calamità umane". Crisi di mortalità e
standard di vita nel Cremonese del XVII secolo, pp. 563-572, in Le interazioni fra economia e
ambiente biologico nell'Europa pre industrale, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze University Press,
Firenze, pp. 563-572
http://books.google.it/books?id=zeyGOrJ7jjIC&pg=PA563&lpg=PA563&dq=%22daniele+andreozzi%22&source=bl&ots=R57n3WJWeQ&sig=Qm
aV2CPJgXVZjirexMekJFK5ipk&hl=it&ei=i5X7TKbxMMuK4ga9kJmUCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFEQ6AEwCDig
AQ#v=onepage&q=%22daniele%20andreozzi%22&f=false

2009) D. Andreozzi, "L'anima del commercio è la salute". Sanità, traffici, rischio e dominio sul
mare in area alto adriatica (1700-1750) in Raffaella Salvemini (a cura di), Istituzioni e traffici nel
mediterraneo tra età antica e crescita moderna, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di
Studi sulle Società del Mediterraneo, Napoli, pp. 225 – 245.
2009) D. Andreozzi, “Qual generazione di fiera si pensi introdurre”. Spazi dei commerci e
pratiche dei mercanti a Trieste e nel Litorale austriaco nei primi decenni del Settecento, in Daniele
Andreozzi, Loredana Panariti, Claudio Zaccaria (a cura di), Acque, terre espazi dei mercanti.
Istituzioni, gerarchie, conflitti e pratiche dello scambio dall’età antica alla modernità, Editreg,
Trieste, pp. 113 – 139.
2009) D. Andreozzi, L. Panariti, C. Zaccaria (a cura di), Acque, terre e spazi dei mercanti.
Istituzioni, gerarchie, conflitti e pratiche dello scambio dall’età antica alla modernità, Editreg,
Trieste.
2009) D. Andreozzi, Industria, Nazione, Impero. Imprenditoria e sviluppo economico a Trieste tra
‘800 e ‘900, in Franco Amatori e Andrea Colli, Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso
italiano (secc. XIII-XX), Egea, Milano, pp. 282-286 e 1044-1065.
2009) - D. Andreozzi, Uomini in mare. Il porto di Trieste e il traffico passeggeri dall’avvio della
navigazione a vapore alla Prima Guerra Mondiale, in P. Massa (a cura di), Andar per mare, De
Ferrari, Genova, pp. 127-146
2009) D. Andreozzi, Conclusioni, in A. Verrocchio (a cura di), Lavoratrici lavoratori: le fonti
archivistiche, EUT, Trieste, pp. 101-105 http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3245
2008) - D. Andreozzi, L. Panariti, "L'economia dei boschi". Aspetti della legislazione forestale e
pratiche della tradizione tra Friuli veneto e Friuli austriaco in età moderna, in R. Finzi (a cura di),
I boschi del Friuli Venezia Giulia. Documenti storici, Clueb, Bologna, pp. 9-39.
2007) D. Andreozzi., Fonti, contesto e congiunture. Una riflessione sulla storia economica di
Trieste, in T. Catalan, G. Mellinato, P. Nodari, R. Pupo, M. Verginella (a cura di), Dopoguerra di
confine, Trieste,, pp. 355-362.
2006) - D. Andreozzi, Apocalisse, crisi e ricchezza. Le campagne cremonesi tra XVI e XVII secolo,
in G. Politi (a cura di), Storia di Cremona, L’età degli Asburgo di Spagna (1535 – 1707), Comune
di Cremona, Bergamo,, pp. 146 – 189.
2006) D. Andreozzi, Lacrime e sangue. Sudditi anfibi, uomini e merci nell’Adriatico centrosettentrionale del Settecento, in L. Avellini e N. D’Antuono (a cura di), Custodi della tradizione e
avanguardie del nuovo sulle sponde dell’Adriatico, Clueb, Bologna, pp. 367 - 382.
2005) - D. Andreozzi e L. Panariti, “Uno dei generi importantissimi del comerzio”. Linee di ricerca
sul commercio della canapa nell’area alto adriatica del XVIII secolo, in C. Poni e S. Fronzoni (a

cura di), Una fibra versatile. La canapa in Italia dal medioevo al Novecento, Clueb, Bologna, pp.
89 – 116.
2005) D. Andreozzi, Tra Trieste, Ancona, Venezia e Bologna. La canapa e il commercio
nell’Adriatico del ‘700, in D. Andreozzi e C. Gatti (a cura di), Trieste e l’Adriatico. Uomini, merci,
conflitti,
Edizioni
Università
di
Trieste,
Trieste
2005,
pp.153
–
201.
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2776

2005) D. Andreozzi, Tra centro e periferia. Pasquale Ricci e la Commissione sulle manifatture e
fabbriche del Litorale (1763 – 1776), in D. Andreozzi e C. Gatti (a cura di), Trieste e l’Adriatico.
Uomini, merci, conflitti, Edizioni Università di Trieste, Trieste, pp. 123 – 151.
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2776

2005) D. Andreozzi, Tra centro e periferia. Pasquale Ricci e la Commissione sulle manifatture e
fabbriche del Litorale (1763 – 1776), in D. Andreozzi e C. Gatti (a cura di), Trieste e l’Adriatico.
Uomini, merci, conflitti, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2005, pp. 123 – 151.
http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/2776
2005) D. Andreozzi, voce 'Evoluzione economica del mondo occidentale", in Dizionario Bompiani
delle opere e dei personaggi di tutti i tempi e di tutte le letterature.Milano. RCS LIBRI, Milano,
vol.3., pp.3238-3238.
2004) D. Andreozzi, R. Finzi e L. Panariti, Lo specchio del confine. Identità, economia e uso della
storia in Friuli Venezia Giulia. 1990 – 2003, numero monografico del “Il territorio”, 21/22(2004)
Edizioni del consorzio culturale del Monfalconese.
http://www.ilterritorio.ccm.it/lib/index_boll.php?goto_id=1798&relevel_id=1

2003) D. Andreozzi, Gli “urti necessari”. Dalla manifattura all’industria (1718 – 1914), in R.
Finzi, L. Panariti e G. Panjek, Storia economica e sociale di Trieste, vol. II, La città dei traffici,
1719 – 1918, Lint, Trieste, pp. 541 – 639.
2003) D. Andreozzi, L’organizzazione degli interessi a Trieste (1719 – 1914), in R. Finzi, L.
Panariti e G. Panjek, Storia economica e sociale di Trieste, vol. II, La città dei traffici, 1719 – 1918,
Lint, Trieste 2003, pp. 191 – 231.
2002) R. Finzi e D. Andreozzi, Storia economica del mondo moderno e contemporaneo, Clueb,
Bologna 2002.
2002) D. Andreozzi e L. Panariti, L’economia in una regione nata dalla politica, in Storia d’Italia.
Le regioni dall’unità a oggi il Friuli – Venezia Giulia, a cura di R. Finzi, L. Magris e G. Miccoli,
Einaudi, Torino, t. II, pp. 807 – 889.
2001) D. Andreozzi, Circuiti di scambio e polo cittadino. Razionalità economiche nella montagna
piacentina tra Quattro e Cinquecento, in A. Gardi, M. Knapton, F. Rurale (a cura di), Montagna e
pianura. Scambi e interazione nell’area padana in età moderna, Forum, Udine 2001, pp. 69-95.
2001) D. Andreozzi, “Cum bello modo e senza spesa alcuna”. L’esazione delle imposte dirette nel
Ducato di Milano, in “Nuova Rivista Storica”, LXXXV, Fasc. I, pp. 1-38.
1997) D. Andreozzi, Capitoli V, La crisi del Ducato di Milano e i suoi riflessi nel Piacentino fino
all'ascesa di Filippo Maria Visconti, pp. 91-108, VI, Piacenza sotto il dominio di Filippo Maria
Visconti, pp. 109-124, VII, La morte di Filippo Maria Visconti e la dedizione a Francesco Sforza,
pp. 125-132, VIII, Il periodo sforzesco (1448-1499), pp. 133-166, IX, Il dominio francese e
pontificio (1499-1545), pp. 167-194, in Storia di Piacenza, vol. III, Dalla signoria viscontea al
principato farnesiano (1313-1545), Tip.Le.Co, Piacenza.
1997) D. Andreozzi, Piacenza 1402-1545. Ipotesi di ricerca, Tip.Le.Co., Piacenza 1997.
1996) D. Andreozzi, Rivolte e fazioni tra Quattro e Cinquecento: il caso del Friuli. Un contributo,
in "Metodi e Ricerche", n.s., XV, 2 (luglio-dicembre 1996), pp. 3-38.

1995) - D. Andreozzi, La rivolta contadina del 1462 nell'episcopato di Piacenza, in G.Cherubini (a
cura di), Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale, "Annali dell'Istituto Alcide Cervi", 16
(1994), 1995, pp. 65-81.
http://books.google.it/books?id=MR3ZAfWOMjsC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=%22daniele+andreozzi%22&source=bl&ots=KBON_rbVxV&sig=U
y93c4d0hTpXyXOIDQ74-yP7G4&hl=it&ei=wZL7TK28II6P4gbv39nhBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CE8Q6AEwBzha#v=onepage&q=%22daniele%
20andreozzi%22&f=false

1995) D. Andreozzi, Valli, fazioni, comunità e stato, in "Società e storia", 67, 1995, pp. 129-140.
1994) D. Andreozzi, Il castello di Torrano. Pratica di governo, amministrazione della giustizia e
politiche di prestigio nel Piacentino (1450-1499), in "Bollettino storico piacentino", LXXXIX, fasc.
2°, Luglio-Dicembre 1994, pp. 161-216.
1993) D. Andreozzi, Nascita di un disordine. Una famiglia signorile e una valle piacentina tra XV e
XVI secolo, Edizioni Unicopli, Milano 1993

Workshop e convegni negli ultimi anni (workshops and conferences)
2012) Relazione Antemurale d’Europa. Peste e strategie di difesa nell’area adriatica tra i domini
ottomani e l’Impero ottomano (XVIII secolo), al Convegno internazionale, Population, environment,
health: shadows and discontinuities, Società Italiana di Demografia Storica, Alghero, 24-26
settembre 2012
2012) Relazione Competing for the spaces/competine in the spaces. State, local powers, economic
development and urban spaces in Trieste ( 1870 – 1918), 11th International Conference on Urban
History, Cities & Societies in Comparative Perspective, European Association for Urban History,
Prague, 29 August – 1 September 2012
2012) Relazione Narrating by means of the borders. Trieste as imagined borderscape,
all’International Conference, Borderscapes III, International Geographical Union, Trieste, 28 – 30
June 2012.
2012) Relazione I Cavalieri dell’Apocalisse e le scarsità relative. Penurie, risorse, crisi e crescita
nell’economia a energia limitata, al Convegno Internazionale Le conseguenze socio-economiche e
demografiche della scarsità in età preindustriale, Università degli Studi di Verona, Verona, 25-26
maggio 2012
2012) Relazione Frodi attive. Politiche imperiali e pratiche mercantili nell’Adriatico centrosettentrionale alla Journées d’études « Aux bords des istitutiones » Le commerci actif : politiques
économiques et pratiques merchandies, École Française de Rome, Rome, 24 février 2012
2011) Relazione The Minor trade routes, the smuggling, the informal economies and the growth of
Trieste during the 18th century , al colloquio internazionale Territores de l'illecite ed identitèe
portuares et insulaires du XVIe au XXe siécle: de la fraude au contrôle, Université de Bordeaux,
Bordeaux, 11 et 12 octobre 2011.
2011) Relazione (con Loredana Panariti) La trappola dei confini ovvero destino di confine o destini
lungo i confini? Narrare Trieste (1830 - 2000), al congresso, Fuori dell'ordinario. La città di fronte
a catastrofi ed eventi eccezionali, V congresso dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, Roma,
1-10 settembre 2011.
2011) Relazione Città, porti e peste. Controlli, epidemie, traffici ed economie urbane nell'Adriatico
del '700 al congresso, Fuori dell'ordinario. La città di fronte a catastrofi ed eventi eccezionali, V
Congresso dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, Roma, 1-10 settembre 2011.
2011) Relazione "Oggetto di principe". Innovations, growth and mobility in the secondary sector of
Trieste in the Eighteenth century, al Workshop Cities as centres of Technological innovation in late

medieval and early modern Europe: Northern Italy and the Low Countries compared, Academia
Belgica, Roma 2-3 settembre 2011.
2011) Relazione Trust and Health Rationality in the Adriatic and Mediterranean Seas (XVII-XVIII
centuries) al Third European Congress on World and Global History, ENIUGH, London School of
Economics, London, 14 - 17 April 2011
2011) Organizzazione, con Raffaella Salvemini, della sessione Trust, Risk and Globalization
between Water and Land al Third European Congress on World and Global History, ENIUGH,
London School of Economics, London, 14 - 17 April 2011
2011) Relazione Centro e confine. Porto, spazi e strategie portuali a Trieste fra XVIII e XXI secolo
al convegno I porti della penisola italiana: due mari a confronto fra storia e sviluppo futuro,
Centro studi storici Mediterranei "M. Tangheroni", ISTAO, Università di Pisa, Università di
Ancona, Ancona, 8-9 aprile 2011
2011) Relazione Bordeggiando. Razionalità e fiducie, pratiche e norme nei circuiti mercantili
dell'area adriatica, al Convegno Ai bordi delle istituzioni: poteri, attori e pratiche mercantili
nell'Europa mediterranea (XVII - XIX secolo), Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali
dell'Università di Bari e Ecole Française de Rome, Bari, 26 gennaio 2011
2010) Relazione “Oggetto da Principe” e “pensier da privato”. Espropri e costruzione degli spazi
mercantili nella Trieste settecentesca, al Convegno internazionale La proprietà violata. Espropri,
sequestri e confische in Europa e nelle colonie, XVI-XX secc., Laboratorio di Storia delle Alpi, USI
– Accademia di architettura, Mendrisio, 17-18 settembre 2010
2010) Relazione "Oggetto di principe". Innovations, growth and mobility in the secondary sector of
Trieste in the Eighteenth century alla Xth International Conference on Urban History, City and
Society in European History, European Association for Urban History, Ghent 1-4 september 2010
2010) Relazione Verso la professionalizzazione. Gli agenti di commercio a Trieste e lungo le rotte
del Lloyd austriaco nell'Ottocento, al Colloque International Les figures de l'intermédìation
marchande en Europe et dans le monde Méditerranean (XVIe-XIXè siécles), Commis-Voyageurs et
représentates de Commerce, Université de Nice-Sophia Antipolis, Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine, Nizza, 10-12 giugno 2010
2010) Relazione “Argini pubblici e privati”. Controllo delle acque e territorio nel Cremonese del
‘600 al Convegno Storia economica e ambiente italiano, 1400-1850, Dipartimento di Analisi
istituzionale e Management pubblico, Università Bocconi, e Centro “Carlo F. Dondena” per la
ricerca sulle dinamiche sociali Milano, 29-30 gennaio 2010.
2009) Relazione (con Loredana Panariti), La gestione dei boschi nella Contea di Gorizia (secolo
XVIII), alla Giornata di Studi La gestione delle risorse collettive nell’Italia Settentrionale, Centro
Dondena per la ricerca sulle Dinamiche sociali Università Bocconi di Milano, Dipartimento di
Lettere, Arti, Multimedialità, Università di Bergamo, Nonantola, 21 novembre 2009
2009) Relazione “Per vestiario o per addobbi o per lusso”. Mercati del lusso, prodotti di
imitazione, scambi internazionali e strategie commerciali nella Trieste settecentesca, al Colloque
International Luxes et internationalisation (XV-XIX siécles), Insitut d’histoire, Université de
Neuchatel, Neuchatel 25-27 giugno 2009
2009) Relazione “Ritratto lacrimevole delle miserie e calamità humane”. Crisi di mortalità e
standard di vita nel Cremonese del XVII secolo alla Settimana di Studi dell’Istituto internazionale di
Storia economica F. Datini, Economical and Biological Interactions in the Pre-industrial Europe
from the 13th to the 18th Centuries, Prato, 26-30 aprile 2009
2008) Relazione Industria, nazione, impero. Imprenditoria e sviluppo economico a Trieste tra ‘800
e ‘900, al convegno Imprenditorialità e sviluppo economico, Università Bocconi, Milano 14-15
novembre 2008
2008) Relazione (con Loredana Panariti), Trieste and the Ottoman empire in the XVIIIth century, al
convegno Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert, Wissenschaftliche Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, Bonn, 9-11 ottobre 2008

2008) Relazione “Qual generatione di fiera si pensi introdurre”. Spazi dei commerci e pratiche dei
mercanti a Trieste e nel Litorale austriaco nei primi decenni del Settecento, al convegno Acque,
terre e spazi dei mercanti. Istituzioni, gerarchie, conflitti e pratiche dello scambio nel Mediterraneo
dall’età antica alla modernità, Ramses2 (Réseau d’excellence des centres de recherches en sciences
humaines sur la Méditerranée) – Cisem (Centro interdipartimentale di Studi europei e Mediterranei,
Università di Trieste), Trieste 22-23 febbraio 2008
2008) Partecipazione Tavola rotonda. 3 Porti, 2 Stati, 1 Mercato: Trieste, Monfalcone, Koper al
convegno, O.T.I.S. (Osservatorio del lavoro transfrontaliero per le aree portuali di Trieste,
Monfalcone e Koper), Trieste 21 febbraio 2008
2007) Relazione “L’anima del commercio è la salute”. Sanità, traffici, rischio e dominio sul mare
in area alto adriatica (1700-1750), al convegno Istituzioni e trasporti marittimi nel Mediterraneo
tra Età antica e Crescita Moderna, Ramses2 (Réseau d’excellence des centres de recherches en
sciences humaines sur la Méditerranée) – Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Napoli 14-15 dicembre 2007
2007) Relazione Fonti, contesto, congiunture al convegno Dopoguerra di confine, Trieste-Koper,
14-16 maggio 2007
2007) Partecipazione alla tavola rotonda Trieste e il Mediterraneo, il Mediterraneo e Trieste,
Cisem, Trieste, 10 marzo 2007

DISSEMINATION
2011) Relazione L'economia globale, la finanza e i limiti delle risorse. Storia e senso della crisi
globale dal fallimento della finanza alla vita delle persone, al 30 Congresso Nazionale Aniarti,
Infermieri, area critica e le sfide dell'economia, 16 - 18 novembre 2011
2011) Relazione La crisi economica globale all'incontro La professione infermieristica, la sanità
pubblica e la salute dei cittadini, Collegi Provinciali IPASVI del Friuli Venezia Giulia- Gorizia Pordenone - Trieste - Udine, Trieste, 13 novembre 2010
2010) Relazione La crisi e i sistemi di piccola impresa: saperi locali, legami territoriali, rete
globale e mutamenti delle dinamiche spaziali a cavallo dei due millenni 1970/2010, presso il
Consorzio Ponterosso, S. Vito al Tagliamento, 7 ottobre 2010
2010) Organizzazione del seminario Crisi, moneta, banca e microcredito, Trieste, 24 marzo 2010.

ELENCO DEI FINANZIAMENTI OTTENUTI NEGLI ULTIMI ANNI
2008: partecipazione al progetto di ricerca "Le comunità 'difficili': multiculturalismo e
immigrazione nella provincia di Trieste. Criticità e circolazione di modelli giuridici nell'area
macro-regionale" diretto da Roberto Scarciglia, Fondo Trieste 2008
2008: partecipazione al progetto di ricerca "Il ruolo economico del Porto di Trieste. Un’analisi
delle interdipendenze tra le attività portuali, la città di Trieste ed il sistema economico regionale"
diretto da Romeo Danielis, Fondo Trieste 2008
2007-2009: partecipazione al gruppo di ricerca “Organisation, Institutions and Techniques of Sea
Trade in the Mediterranean from the Antiquity until Modern Growth” nell’ambito del network of
Excellence Ramses2, finanziato dalla Commissione Europea (6° Programma Quadro).

2006: partecipazione al progetto di ricerca La popolazione ebraica e le sue dinamiche demografiche
in Friuli-Venezia Giulia, Istria, Umbria e Marche e nelle isole adriatiche dello stato veneziano
(1516-1871). Creazione di un database, coordinatore scientifico Luciano Allegra PRIN 2006.
2004: partecipazione al progetto di ricerca L’agricoltura tradizionale come paradigma per la
gestione del territorio: la multifunzionalità delle risorse agro-pastorali nel Friuli – Venezia Giulia
fra passato e presente, coordinatore scientifico Roberto Finzi, PRIN 2004

