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Si è laureata nel 1997 in Scienze Economiche e Sociali presso l’Università della Calabria, discutendo una tesi
dal titolo La Società Economica di Calabria Citra e l’economia calabrese nella prima metà dell’Ottocento , e da
allora si è dedicata alla ricerca in campo storico ed economico. Nel 2003 ha conseguito il dottorato di ricerca
in Storia economica, demografia, società e istituzioni dei paesi del Mediterraneo, consegnando un elaborato
finale dal titolo Bachi, bozzoli e gelsi fra espansione e crisi (1850-1940). Il caso della Calabria: una storia
nascosta (tesi di dottorato, XV ciclo, Università della Calabria) .
Dal 2003 al 2008 è stata assegnista di ricerca, ricevendo borse di studio per la pubblicazione delle ricerche.
L’impegno nelle attività didattiche è iniziato nel 1998 dapprima come esercitatore e tutor, poi come cultore
della materia (Storia economica, Storia della tecnologia, Microeconomia e Economia aziendale).
Dal 2004 ha insegnato come professore a contratto di storia economica presso l’Università della Calabria e
poi anche come docente di economia politica presso l’università telematica e-Campus.
Dal 25 marzo 2010 riveste il ruolo di ricercatore di Storia economica (SECS-P/12) presso la facoltà di
Economia dell’Università e-Campus di Novedrate (CO).
I risultati delle sue ricerche – orientate prevalentemente verso la storia dell’economia e della politica
economica meridionale - sono stati presentati alla comunità scientifica in convegni nazionali ed
internazionali. Tra i principali si segnalano: Messina-Taormina 4-7 maggio 2006, 2nd Mediterranean Maritime
History Network: “Making Waves in the Mediterranean”, con una ricerca dal titolo “La Calabria della seta:
una regione del Mediterraneo”; Novedrate 29 aprile 2011: “La convenzione Unesco per la salvaguardia del
patrimonio culturale intangibile”, patrocinato dall’Unesco, con una relazione dal titolo: “Itinerari storici della
creatività comasca nella produzione della seta”; Novedrate 31 maggio 2011: “La strategia dell’innovazione
per vincere la crisi”, con un intervento dal titolo: “L’imprenditore schumpeteriano tra teoria e storia”.
Tra le sue principali pubblicazioni ricordiamo:
Gli effetti della pebrina sulla gelsibachicoltura calabrese (1850-1900), in I.Fusco (a cura di), La seta. E
oltre…, ESI, 2004;
Luigi Alfonso Casella e la propaganda serica in Calabria , in “Meridiana”, n. 50-51, 2004;
Luigi Alfonso Casella e la sericoltura calabrese tra Otto e Novecento, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005;
Sviluppo economico nella Cosenza ottocentesca attraverso gli atti della Società Economica di Calabria Citra ,
Aracne editrice, Roma 2006;
Economia e istituzioni in Calabria. L’archivio privato di Luigi Alfonso Casella fra XIX e XX secolo , CEL,
Cosenza 2006;
Bozzoli freschi, bozzoli secchi. I cambiamenti del mercato di Cosenza (1865-1930), in “Società e Storia”, n.
114, 2006, pp. 731-756;

“Illuminate menti” al servizio del progresso: Gabriele Silvagni (1774-1834) e la Società economica di Calabria
Citra, in “Daedalus”, n.1 on-line, 2007, (ISSN 1970-2175), pp. 37-61;
Società economiche meridionali e progetti di sviluppo: il caso di Cosenza nell’Ottocento preunitario , in
“Incontri Mediterranei”, 18, 2009, pp. 106-19.
(Insieme a I. Fusco) La Calabria della seta: una regione del Mediterraneo, in Making waves in the
Mediterranean – Sulle onde del Mediterraneo, a cura di M. D’Angelo, G. Harlaftis, C. Vassallo, Istituto di studi
storici Gaetano Salvemini, Messina, 2010, pp. 507-529.
Itinerari storici della creatività comasca nella produzione della seta , in Il patrimonio culturale intangibile nelle
sue diverse dimensioni, a cura di T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 337-356.
L’imprenditore schumpeteriano tra teoria e storia , in La strategia dell'innovazione per vincere la crisi L’imprenditore innovatore - da Schumpeter ai giorni nostri, a cura di C.M. Bartolini, E. Bertacchini, A.
Romani, Ed CESD, Città di Castello, 2012, pp. 43-54.
La scuola va in campagna. La regia Cattedra ambulante di agricoltura di Cosenza (1907-1935), Aracne,
Roma 2012, pp. 157.

Produzione serica, cultura contadina e politiche d’intervento pubblico in età contemporanea. Una storia
nascosta: il caso della Calabria, Aracne, Roma 2013, pp. 272.

Ciclicità e scelte energetiche in un’ottica di lungo periodo , in (a cura di) M. Ciani Scarnicci, A. Laino, P.
Pinelli, A. Romani Materiali e tecnologie ecosostenibili come nuova opportunità , Aracne, Roma 2014, pp. 1730

