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Attività recenti e insegnamenti 

 

Amedeo Lepore è Professore Ordinario di Storia Economica, settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/12 (macrosettore 13/C, settore concorsuale 13/C1), presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove è stato titolare dal 2012 in poi 

degli insegnamenti di Storia Economica, di Storia dell’Impresa e di Storia del Capitalismo. Ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di prima 

fascia per il settore concorsuale 13/C1 nella prima tornata del 2012 (Decreto Direttoriale n. 222 del 

20 luglio 2012), con giudizio unanime della Commissione. Fino al dicembre 2011 è stato Professore 

Associato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici (in precedenza, 

Dipartimento di Studi Europei, Giuspubblicistici e Storico-economici) dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, dove ha svolto gli insegnamenti di Storia Economica, di Storia del Marketing, di 

Marketing Evolution, di Storia del Patrimonio Industriale e di Storia Economica delle Relazioni 

Internazionali ed è stato titolare a contratto, per l’anno accademico 2011-2012, del corso di 

Marketing Evolution. 

È docente a contratto presso il Dipartimento di Impresa e Management della Luiss (Libera 

Università Internazionale degli Studi Sociali) “Guido Carli” di Roma, dove è titolare dal 2013-2014 

dell’insegnamento di Storia dell’Economia e dell’Impresa, mentre, per l’anno accademico 2012-

2013 è stato titolare del corso di Storia dell’Impresa e dell’Organizzazione Aziendale, già ricoperto 

per gli anni 2009-2010 e 2011. Presso questa stessa Università, negli anni accademici 2007-2008 e 

2008-2009, ha svolto anche un corso integrativo di Storia Economica e uno di Storia del Pensiero 

Economico. 

Ha svolto l’attività di docente – nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università degli 

Studi di Bari – presso la Facoltà di Economia dell’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” 

[Universiteti “Zoja e Këshillit të Mirë”] di Tirana (Albania), dove è stato titolare del corso di Storia 

Economica, a partire dall’anno accademico 2008-2009 fino al 2012, e del corso di Storia Urbana, 

per l’anno accademico 2011-2012. 

 

Attività accademiche e istituzionali, compiti di direzione e/o gestione 

 

Dal 2012 al 2016 ha fatto parte del collegio di Dottorato di ricerca in “Imprenditorialità ed 

Innovazione”, presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Nel gennaio 2015 ha presieduto la Commissione Giudicatrice per l’esame finale per il 

conseguimento del titolo dello stesso Dottorato di ricerca. Nel 2013, su proposta del Departamento 
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de Economía General de la Universidad de Cádiz (Spagna), ha fatto parte della Commissione 

Giudicatrice per l’esame di una Tesi Dottorale della stessa Università. Dal 2000 ha fatto parte del 

collegio di Dottorato di ricerca in “Storia Economica” (poi denominato “Analisi e Storicizzazione 

dei Processi Produttivi”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari. Dal 

2008 ha fatto parte del collegio di Dottorato di ricerca in “Storia e Teoria dello Sviluppo 

Economico”, presso la Facoltà di Economia della Luiss “Guido Carli” di Roma. 

Dal 2013 al 2015 ha coordinato le attività relative al patrimonio, agli studi e alle iniziative 

della Biblioteca “Alberto Beneduce” del Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli. È stato membro della Commissione Scientifica per le Biblioteche di Ateneo, dal 

2013 al 2015. Nel 2013 è stato il referente scientifico dell’attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa 

María del Mar López Pérez dell’Università di Castilla-La Mancha (Spagna), presso il Dipartimento 

di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Archivio Storico del Banco di 

Napoli. Nel 2017 è stato il referente scientifico dell’attività di ricerca svolta dal Prof. Hans Sjögren 

della Stockholm School of Economics e della Linköping University, presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Dal 2017 è stato designato 

dal Dipartimento di Economia come componente del Comitato Direttivo del “Centro Osservatorio 

sul Mezzogiorno d’Europa” (COSME) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. 

Inoltre, dalla tornata del 2009 fa parte dell’Albo dei Revisori del MIUR per la valutazione dei 

programmi di ricerca ministeriale e dei prodotti della ricerca, come esperto per il settore di “Storia 

Economica”. Dal 2010 al 2012 ha fatto parte della Commissione per la conferma dei ricercatori 

universitari, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/12. Nel 2011 è stato membro della 

Commissione Esaminatrice del Progetto di Ricerca n. 14.01, per il settore SECS-P/12. 

Dal 2010 è revisore della rivista scientifica “Imprese e Storia”; dal 2012 è referee della rivista 

scientifica internazionale “Business History”; dal 2014 è revisore della rivista scientifica “History 

of Economic Thought and Policy”; dal 2015 è revisore della rivista scientifica “Ricerche di Storia 

Economica e Sociale (RISES)”. Nel 2015 è stato referee per una pubblicazione monografica della 

casa editrice Franco Angeli. È stato membro del Conference Scientific Committee della “3rd 

International Scientific Conference on Economic Policy and Eu Integration” promossa dalla Faculty 

of Business della Aleksandër Moisiu University di Durrës, svoltasi a Durrës (Albania) nei giorni 8 e 

9 aprile 2011. È stato membro del Conference Scientific Committee della “3rd International 

Conference on Luca Pacioli in Accounting History” e “3rd Balkans and Middle East Countries 

Conference on Accounting and Accounting History”, promossa dalla Instanbul Technical 

University (ITÜ) e dall’Association of Accounting and Financial History Researches (AAFHR – 
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MUFITAD) in collaborazione con l’Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas (AECA) e la Union of Chambers of Certified Public Accountants of Turkey (TÜRMOB), 

svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 19 al 22 giugno 2013. È stato il coordinatore del Convegno di Studi 

su “Crisi economiche e intervento pubblico: l’insegnamento di Alberto Beneduce”, promosso dalla 

Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla SVIMEZ e dal Rotary Club di Caserta Terra di 

Lavoro, svoltosi il 18 ottobre 2013 a Capua presso il Dipartimento di Economia della SUN e a 

Caserta presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. È stato membro del Scientific 

Advisory Board della “International Conference on Education and Social Sciences” 

(INTCESS2014), che si è svolta dal 3 al 5 febbraio 2014 a Istanbul (Turchia), promossa 

dall’International Organization Center of Academic Research (OCERINT). 

 Il Prof. Lepore dal 2003 è socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana di Napoli, nella 

Classe di Scienze Morali. Dal 2006 presiede la giuria del premio di meridionalistica “Sele d’Oro 

Mezzogiorno”. Dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione della SVIMEZ; dal 2011 è 

entrato a far parte del Comitato di Presidenza dell’Associazione stessa. Nel 2011 è stato il 

coordinatore delle iniziative della SVIMEZ per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia e ha 

fatto parte del relativo Comitato scientifico. Dal 2012 presiede il gruppo di lavoro sull’Archivio 

Storico della Cassa per il Mezzogiorno, costituito dalla SVIMEZ con l’Archivio Storico della 

Presidenza della Repubblica, l’Archivio Centrale dello Stato, il MISE, il CNR e l’APRE. Dal 2009 

al 2010 ha presieduto il Direttivo dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), sezione VII per la 

Campania e il Molise, e dal 2011 al 2014 ha presieduto la Commissione Esaminatrice di Napoli 

della Sezione Territoriale I dello stesso Albo. Nel 2014 ha fatto parte del Forum delle Università del 

Mezzogiorno, costituitosi presso la SVIMEZ, in rappresentanza della Seconda Università degli 

Studi di Napoli. Dal 2009 – anno della sua costituzione – al 2015 ha presieduto l’Associazione 

“NOI - Napoli Open Innovation”. Dal 2009 al 2010 è stato membro dell’Advisory Board di 

InnoCrowding Group (USA). Dal 2010 al 2014 ha presieduto il Comitato Tecnico Scientifico 

dell’Associazione Italiana di Marketing (AISM), di cui è entrato a far parte nel 2009. Nel 2014 ha 

fatto parte del Comitato dell’Archivio Centrale dello Stato per l’organizzazione del Convegno di 

presentazione delle attività di inventariazione e di ricerca del progetto “ASET (Archivi dello 

sviluppo economico e territoriale. Modelli innovativi di conservazione e riuso delle fonti per la 

storia degli interventi straordinari per lo sviluppo del Mezzogiorno)”. Nel 2015 ha fatto parte del 

Comitato d’Onore per le celebrazioni del 40° anniversario della morte di Carlo Levi, promosse 

dalla Fondazione Giorgio Amendola. Dal 2017 è stato nominato socio onorario del Rotary Club di 

Caserta Terra di Lavoro. È stato amministratore del Comune di Napoli, nella Giunta Municipale, 
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dal 2001 al 2006, dopo aver ricoperto altri incarichi istituzionali a livello locale e nazionale. È 

assessore alle attività produttive della Giunta Regionale della Campania dal luglio 2015. 

È membro della Società Italiana degli Storici Economici (SISE), dell’Associazione Italiana 

per la Storia del Pensiero Economico (AISPE), della World Economics Association (WEA) e del 

Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana (CIRSFI). È stato tra i 

fondatori, in qualità di delegato della SUN, del Centro Interuniversitario di Studi d’Impresa - 

Evoluzione e dinamiche d’azienda (CISI) tra l’Università degli Studi del Sannio e la Seconda 

Università degli Studi di Napoli. È socio della Società Napoletana di Storia Patria. È socio 

fondatore della Fondazione Mezzogiorno Europa, del cui Comitato Scientifico è membro. È, altresì, 

membro dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno 

d’Italia (ANIMI). Fa parte, inoltre, del Comitato Direttivo della Sezione Campania 

dell’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI). 

Il Prof. Lepore, tra l’altro, ha diretto la collana di saggistica su “Napoli e il nuovo 

Mezzogiorno”, pubblicata dalla casa editrice Lacaita. Dal 1986 ha collaborato, in qualità di esperto 

in studi storici ed economici, con la rivista “la città nuova”, pubblicata dall’editore Gaetano 

Macchiaroli; dal 1993 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della rivista. Nel 1992 ha collaborato 

con la rivista “Prospettive settanta”, pubblicata da Guida e diretta da Giuseppe Galasso. Dal 1999 

collabora con la “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”. Collabora, dall’inizio delle pubblicazioni, 

alla redazione della “Newsletter” della Società Italiana degli Storici Economici (SISE), del cui 

Comitato di Redazione è entrato a far parte nel 2016. Dal 1994 ha collaborato con la rivista “Nord e 

Sud”; dal 1995 ha fatto parte del Comitato Scientifico della rivista. Dal primo numero, poi, fa parte 

del Comitato Scientifico della rivista “Meridione, Nord e Sud nel mondo”. Fa parte del Comitato 

Scientifico della rivista “Nuovo Meridionalismo Studi”. Fa parte del Comitato Scientifico della 

rivista elettronica “Storiadelmondo”. Fa parte del Comitato Tecnico Scientifico della “Rivista 

Economica del Mezzogiorno” della SVIMEZ. Dal 2011 fa parte del Comitato di Redazione e dal 

2013 del Comitato Scientifico della rivista “Storia Economica”, fondata da Luigi De Rosa. Dal 

2014 fa parte dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “SAGE Open”. Dal 2015 

fa parte del Comitato Scientifico della Collana di Storia Economica della casa editrice Franco 

Angeli. 

È risultato vincitore di una borsa di studio del C.N.R. per ricerche nel campo delle discipline 

afferenti al Comitato Nazionale per le Ricerche Tecnologiche e l’Innovazione (bando n. 201.11.19 

del 12/7/1990), svolgendo un programma di ricerca su “L’evoluzione dell’innovazione tecnologica 

in Campania”. È risultato, altresì, idoneo al concorso per titoli ed esami per il profilo di primo 

ricercatore, secondo livello professionale, dell’area disciplinare di Storia Economica del 
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Mezzogiorno del C.N.R. (bando n. 310.2.57/10.4 del 4/4/1997). Ha preso parte all’attribuzione 

delle borse di studio “Donato Menichella”, bandite dalla Banca d’Italia nel 1990 e nel 1991, 

venendo giudicato idoneo all’assegnazione dalla commissione esaminatrice, sulla base di un 

programma di studio relativo allo sviluppo economico del Mezzogiorno d’Italia negli anni dal 1950 

ad oggi. 

 

Formazione, specializzazione, altre attività didattiche e percorso professionale 

 

Amedeo Lepore ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, con una tesi in Storia Economica, ottenendo la votazione di 110/110 

con lode. Ha vinto il premio di laurea “Epicarmo Corbino”, indetto dall’Associazione “Eco-Napoli” 

presso la Facoltà di Economia e Commercio, classificandosi al primo posto. Ha superato l’esame di 

Stato ed è stato abilitato all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Ha partecipato, 

dopo aver superato la selezione per l’ammissione, al corso di management di specializzazione 

“Strumenti finanziari: opportunità per lo sviluppo”, tenuto dal Formez e dalla società Pro.svi. nel 

1991 a Caserta. Ha partecipato, dopo aver superato la selezione per l’ammissione, al corso di 

management di specializzazione “Budget e controllo di gestione”, tenuto dal Formez e dalla società 

Pro.svi. nel 1991 a Salerno. È in possesso del titolo di lingua spagnola di livello avanzato, ottenuto 

presso l’Instituto Cervantes di Napoli. 

È stato ammesso e ha partecipato al corso della Escuela de Especialización Superior en 

Historia del Mediterráneo, a cura della Comunità delle Università del Mediterraneo e 

dell’Università di Valencia, per l’anno accademico 1994-1995, svoltosi a Valencia e Bari sul tema 

“Il Mediterraneo nell’età delle scoperte. L’impatto economico”. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia Economica – dopo essere stato ammesso 

e aver frequentato il Dottorato di ricerca (di durata triennale), VIII ciclo, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Bari –, presentando una dissertazione finale dal titolo L’azienda 

González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo. È risultato vincitore di una 

borsa di studio post-Dottorato (di durata biennale) per lo svolgimento di attività di ricerca 

nell’ambito del Settore di Storia Economica, presso l’Istituto di Storia Economica della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Bari, per gli anni 1997-1998. 

A partire dall’anno 2000 è stato Ricercatore di Storia Economica, confermato al termine del 

triennio, presso il Dipartimento di Studi Europei, Giuspubblicistici e Storico-economici 

dell’Università degli Studi di Bari. In questa Università e nel ruolo di Ricercatore ha svolto, tra 

l’altro, un ciclo di lezioni e un seminario dal titolo “Il commercio nell’Europa mediterranea in Età 
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Moderna” nell’ambito del corso ufficiale di Storia Economica, durante l’anno accademico 1999-

2000. Dal 2004 in poi – dopo aver vinto il relativo concorso nel 2002 – è stato Professore Associato 

di Storia Economica, presso lo stesso Dipartimento di Studi Europei, Giuspubblicistici e Storico-

economici dell’Università degli Studi di Bari. È stato confermato nel ruolo di Professore Associato 

nell’anno 2007. 

 È stato docente a contratto presso la Facoltà di Economia della Libera Università degli Studi 

“S. Pio V” di Roma, dove è stato titolare dell’insegnamento di Storia Economica, della Moneta, 

della Banca e delle Assicurazioni per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005. 

Inoltre, è stato docente a contratto presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, dove ha svolto anche un 

corso integrativo di Storia Economica per l’anno accademico 1999-2000. È stato docente a 

contratto presso l’Università degli Studi di Bari (Facoltà di Economia - Sede di Foggia), dove ha 

svolto un corso di Storia Economica su “Divergenze e convergenze nello sviluppo economico 

spagnolo con quello europeo in età moderna” per l’anno accademico 1998-1999. 
 Ha svolto il corso di Storia e Politica dell’Integrazione Europea, nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Bari, per gli anni accademici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003. 

Inoltre, nel 2003 ha svolto la docenza di Storia e Politica dell’Integrazione Europea, nell’ambito del 

Master in “Management, Economia e Diritto del Governo del Territorio nell’Unione Europea”, 

promosso dalla Libera Università di Castellanza “Carlo Cattaneo” e dall’Università degli Studi di 

Bari. 

 Ha svolto la docenza per un corso di lezioni di “Historia y Política de la Integración 

Europea” presso la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), nell’ambito della Carrera de 

Posgrado de Especialización su “Il settore delle piccole e medie imprese nello scenario della 

globalizzazione. Due esperienze a confronto: Unione europea e Mercosur”, dal 26 febbraio al 2 

marzo 2001. Ha svolto la docenza del modulo di “Storia e politica dell’integrazione europea – 

Historia y Política de la Integración Europea”, nell’ambito dello stage formativo del Corso di 

Perfezionamento (Carrera de Posgrado de Especialización) su “Piccole e medie imprese e 

integrazione regionale. Unione europea e Mercosur”, realizzato in collaborazione tra l’Università 

degli Studi di Bari, la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), la Universidad de Morón 

(Argentina) e la Universidad de Concepción (Uruguay), nel mese di settembre 2006, presso la 

Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

Ha svolto una docenza dal titolo “La storia dell’integrazione europea nel corso di 

cinquant’anni”, nell’ambito del corso “Jean Monnet” (modulo europeo su “Le merci, la legislazione 

e il mercato nei Paesi dell’Unione Europea”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
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Studi di Bari, nel mese di giugno 2007. Ha svolto una docenza dal titolo “Globalizzazione e 

partenariato europeo”, nell’ambito dell’azione “Jean Monnet” (modulo europeo su “La politica di 

partenariato dell’Unione Europea con i Paesi del Maghreb”), presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, nel mese di luglio 2007. Ha svolto una docenza 

dal titolo “La storia della globalizzazione e dell’integrazione economica europea nel corso di 

cinquant’anni”, nell’ambito del corso “Jean Monnet” (modulo europeo su “Le merci, la legislazione 

e il mercato nei Paesi dell’Unione Europea”), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Bari, nel mese di maggio 2008. Ha svolto un workshop sulle relazioni tra Storia Economica 

e Marketing, con docenti e ricercatori delle Università di Bari e di Pisa, presso l’hotel Riva del Sole 

di Bari, nell’ambito del progetto “Interreg III A – Interadria”, nel mese di giugno 2008. 

Ha svolto un seminario dal titolo “La ‘coda lunga’: dalla business history alla promozione 

della conoscenza”, nell’ambito del Dottorato di ricerca su “Storia e Teoria dello Sviluppo 

Economico”, presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, nel mese di ottobre 2008. Ha svolto un ciclo 

di seminari dal titolo “Le fonti elettroniche per lo studio della storia e teoria dello sviluppo 

economico”, nell’ambito del Dottorato di ricerca su “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico”, 

presso la Luiss “Guido Carli” di Roma, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 2008.  

Ha svolto una lezione dal titolo “L’evoluzione del marketing e le strategie di ‘open 

innovation’ nell’area mediterranea” nell’ambito dell’azione “Jean Monnet” (modulo europeo su “La 

politica di partenariato dell’Unione Europea con i Paesi del Maghreb”) della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, presso il CEICC di Napoli, nel mese 

di giugno 2009. Ha svolto un seminario dal titolo “L’econimia: una nuova disciplina scientifica? 

Marchionimi italiani e stranieri – Global branding”, presso la Facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Bari, nel mese di maggio 2009. Ha svolto una conferenza dal titolo “Open Innovation, 

comunicazione digitale e sviluppo”, presso l’Università “Parthenope” di Napoli il 5 febbraio 2010. 

Ha svolto un seminario dal titolo L’evoluzione dei mercati: la teoria della “coda lunga” e il 

marketing turistico per il Master in “Storia del turismo” dell’Università degli Studi “La Sapienza” 

di Roma, presso il Dipartimento di Studi Geoeconomici, nel mese di marzo 2010. 

Ha svolto tre cicli seminariali sul tema “Il processo di globalizzazione e i nuovi strumenti di 

analisi dei fenomeni economici di lunga durata”, nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca 

su “Storia e Teoria dello Sviluppo Economico”, presso la Facoltà di Economia della Luiss “Guido 

Carli” di Roma, nel mese di dicembre 2010. Ha svolto una docenza dal titolo “La Cassa per il 

Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano”, nell’ambito dei 

Seminari di Teoria e Storia dello Sviluppo, presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli, nel mese di maggio 2014. 
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Nel 1991 ha ricevuto il Premio “Sele d’oro Mezzogiorno” e la menzione speciale della 

giuria del Premio “Basilicata”. Nel 2003 è risultato vincitore del Premio “Utopia Lamont Young”. 

Nel 2013, nel corso della Conferenza Internazionale di Istanbul (3rd Balkans and Middle East 

Countries Conference on Accounting and Accounting History), ha ricevuto il riconoscimento 

internazionale della “Academy’s 40th Anniversary Celebration”, da parte dell’Association of 

Accounting and Financial History Researches (AAFHR – MUFITAD). Nel 2014 gli è stato 

attribuito il titolo di “Paul Harris Fellow”, “in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo 

tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli 

relazioni fra i popoli di tutto il mondo”, dalla Fondazione Rotary del Rotary International. 

 

Attività scientifica e di ricerca 

 

L’attività scientifica e di ricerca – oltre che l’attività didattica – di Amedeo Lepore si è 

sviluppata in diversi momenti e direzioni: una prima fase ha visto prevalere interessi 

contemporaneistici, volti allo studio della realtà economica delle regioni centro-meridionali 

dell’Italia e del divario tra il Nord e il Sud. Una seconda fase, sviluppata nel corso del Dottorato, del 

post-Dottorato e di tutta l’attività di ricerca successiva nell’ambito dell’Università degli Studi di 

Bari, è stata legata al prevalere di interessi modernistici, volti in particolare allo sviluppo 

economico della Spagna, alla storia dell’impresa, della contabilità, delle assicurazioni e, in generale, 

del commercio mediterraneo e atlantico. Una fase ulteriore, nell’ambito sempre dell’Università 

degli Studi di Bari e, di recente, della Seconda Università degli Studi di Napoli (ora Università degli 

Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), ha visto affiancarsi ai campi di ricerca modernistici, 

interessi contemporaneistici sempre più estesi, volti all’evoluzione delle relazioni economiche 

internazionali – a partire dal processo di integrazione europea, dalle condizioni del Mediterraneo, 

dai rapporti dell’Italia con le istituzioni internazionali e dai collegamenti tra l’intervento 

straordinario e la Banca Mondiale – e del processo di globalizzazione nei suoi vari aspetti; 

all’andamento delle aree regionali meno sviluppate, del dualismo economico italiano e dei 

fenomeni di divergenza (e convergenza) tra il Nord e il Sud dell’Italia; alle origini e all’evoluzione 

della storia dell’impresa, del marketing e dell’innovazione; oltre che all’impiego di nuove 

metodologie, come quelle legate alle fonti elettroniche e telematiche, nel settore della Storia 

Economica e delle discipline ad essa collegate. 

 Amedeo Lepore ha svolto un’intensa attività rivolta alla Storia dell’Impresa in tutti i suoi 

aspetti, estendendone il ruolo e valorizzando – con insegnamenti precipui, nell’ambito della Facoltà 

di Economia dell’Università di Bari, del Dipartimento di Impresa e Management della Luiss “Guido 
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Carli” di Roma e del Dipartimento di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli – 

una disciplina che, negli Stati Uniti d’America come in Europa, ha conosciuto ampia espansione e 

radicamento. Amedeo Lepore si è occupato, a questo proposito, anche di un’attività didattica e di 

ricerca imperniata sulle teorie, sui metodi e sulle fonti telematiche applicate all’impresa e alla sua 

evoluzione, con costanti riferimenti al Web 2.0, al Web semantico, all’innovazione aperta di tipo 

aziendale e alla diffusione, da ultimo, dell’industria 4.0, che rappresentano territori di frontiera del 

tutto inediti nel processo di crescita della materia. Sui temi collegati all’economia aziendale e alla 

sua evoluzione ha svolto relazioni a convegni scientifici e pubblicato varie ricerche. 

 Amedeo Lepore, anche in virtù dell’attività di specializzazione svolta in Spagna e dei suoi 

studi sul Mezzogiorno d’Italia, ha sempre considerato l’evoluzione dei processi di 

internazionalizzazione e dei fenomeni territoriali da una particolare angolatura, che ha permesso di 

valorizzare la prospettiva meridionale, mediterranea e atlantica, non solo nel senso “braudeliano” di 

un rapporto essenziale tra lo spazio geografico e i ritmi della storia, ma anche come terreno 

concreto di verifica dell’andamento degli eventi economici che si sviluppano nell’ambiente più 

prossimo all’Italia e ad altri Paesi europei, oltre che nelle relazioni con la sconfinata area oceanica. 

A questa dimensione della ricerca ha fornito una particolare attenzione e contributi di varia natura, 

tra i quali si possono richiamare la partecipazione ai Convegni e le relazioni che hanno affrontato 

vari aspetti dell’economia e della società di queste grandi aree, oltre che alcuni lavori specifici 

dedicati al contesto del “Mare Internum” e del “Mar delle Tenebre”. 

 Amedeo Lepore, nel corso della sua attività, si è ampiamente occupato della “questione 

meridionale”, del dualismo economico italiano e della storia economica e industriale del 

Mezzogiorno d’Italia. Si è dedicato a questi temi cruciali per la storia economica nazionale sia con 

le ricerche sviluppate all’interno dell’Università, sia con le attività di analisi e di elaborazione 

intraprese con la SVIMEZ e con altri centri di ricerca meridionalistici, coordinando, tra l’altro, nel 

Comitato di Presidenza dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, il settore 

che si occupa della Memoria storica e degli Archivi economici, a cominciare da quello della Cassa 

per il Mezzogiorno. Su tutta questa materia ha svolto relazioni a Convegni scientifici e iniziative di 

studio di carattere nazionale e internazionale, pubblicando e curando numerose ricerche. 

 Il Prof. Lepore ha coordinato, presso il Dipartimento di Studi Europei Giuspubblicistici e 

Storico-Economici dell’Università degli Studi di Bari, il Gruppo di Ricerca Internazionale di Storia 

Economica “México”, formatosi per affrontare alcune tematiche relative alla Storia Economica 

dell’America Latina, della Spagna, del Mediterraneo e dell’Atlantico in Età Moderna, attraverso lo 

studio comparato di varie fonti europee e americane. Ha preso parte, con l’Archivio Centrale dello 

Stato e la SVIMEZ, a un progetto dal titolo “Archivi dello Sviluppo Economico Territoriale. 
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Modelli innovativi di conservazione e riuso delle fonti per la storia degli interventi straordinari per 

lo sviluppo del Mezzogiorno”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per il recupero 

della memoria storica, dell’archivio e dei materiali della Cassa per il Mezzogiorno, attraverso la 

ricognizione, la classificazione, la valorizzazione e la digitalizzazione delle vaste fonti 

documentarie dell’Ente. 

Ha partecipato ad altre attività e gruppi di ricerca, che hanno condotto a: una ricerca dal 

titolo “Le aree innovative, le strutture industriali dismesse, i nuovi insediamenti e le trasformazioni 

urbane: il caso della zona orientale di Napoli”, promossa dalla Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli e pubblicata dall’editore Lacaita nel volume TecnoNapoli: 

nuove forme di sviluppo e ridisegno urbano; un progetto dal titolo “Il mondo d’affari in Puglia in 

età moderna e contemporanea: realtà economica e lineamenti dottrinali”, per le iniziative d’Ateneo 

2007 e 2008, e un progetto dal titolo “Economia e finanza nell’evoluzione socio-economica della 

Puglia in età moderna e contemporanea”, per le iniziative d’Ateneo 2009 e 2010; un progetto dal 

titolo “Crescita economica e divari territoriali: accelerazione e declino nella dinamica dei sistemi 

economici regionali in un approccio multidisciplinare”, per i Programmi di Ricerca Scientifica di 

Rilevante Interesse Nazionale 2010-2011 – come responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca B, 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli –, che ha superato ampiamente le valutazioni 

dell’Ateneo di Bari, effettuate da esperti esterni, pur non riuscendo a rientrare tra quelli finanziati 

nazionalmente; un progetto dal titolo “Musée créatif: diffusion de la culture et innovation par les 

utilisateurs, avec les NTIC et les nouvelles institutions (Museo creativo: diffusione della cultura e 

dell’innovazione da parte dei visitatori, grazie alle NICT e alle nuove istituzioni)”, presentato dalla 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense e dalla Seconda Università degli Studi di Napoli per il 

Programma “Galileo 2012-2013”; un “OCCIS (Open Cloud Computing Innovation Strategies) EU 

project”, sorto da una collaborazione tra la Seconda Università degli Studi di Napoli e il polo 

universitario delle Università della Sorbona di Parigi. Infine, ha in corso un’attività di ricerca sul 

tema “Dalla terza alla quarta rivoluzione industriale: gli impatti economici delle reti e delle nuove 

tecnologie digitali”. 

 Ha preso parte al gruppo di lavoro della SVIMEZ per la redazione di una proposta relativa 

all’Agenzia per lo sviluppo del territorio del Mezzogiorno, pubblicata in “Quaderni SVIMEZ”, n. 

26, Roma, luglio 2010, pp. 1-24. Inoltre, è stato delegato dal Consiglio di Amministrazione della 

SVIMEZ a coordinare, nell’ambito delle iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la 

redazione e la pubblicazione del volume di statistiche dal titolo 150 anni di statistiche italiane: 

Nord e Sud, 1861-2011 (con l’apporto della struttura di ricerca dell’Associazione, avvalendosi di 

prestigiose collaborazioni esterne), oltre che a curare la preparazione di una Giornata di Studi, 
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svoltasi il 30 maggio 2011 nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, dedicata all’evento 

dell’unificazione, ai suoi riflessi sulla storia meridionale e all’interpretazione dei dati e delle serie 

statistiche elaborati per questa occasione. 

 Amedeo Lepore è stato il coordinatore scientifico, insieme ai colleghi economisti Clelia 

Mazzoni ed Erasmo Papagni, del progetto di ricerca dal titolo “Analisi e ricostruzione delle 

politiche di intervento straordinario a livello regionale e settoriale”, che si è svolto nel corso del 

biennio 2014-2015, nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, obiettivo 

operativo 1.5, per la realizzazione del Progetto “ASET”, in collaborazione tra il Dipartimento di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Archivio Centrale dello Stato. Inoltre, 

ha preso parte all’avvio di una proposta di ricerca del Dipartimento di Economia della Seconda 

Università degli Studi di Napoli dal titolo “Governance, corporate social responsibility, ethical 

finance, financial market relationship in SMEs, financial models of State intervention in Southern 

Italy and dynamics of the economic system”, coordinata dal Prof. Mario Mustilli nell’ambito delle 

iniziative del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana (CIRSFI). Infine, 

ha preso parte all’elaborazione di un progetto PRIN 2015, presentato da dieci università italiane, sul 

tema “Le ragioni della durata. Business longevity and branding strategy nello sviluppo economico 

moderno dell’Italia contemporanea”, come responsabile dell’unità di ricerca del Dipartimento di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli, con il compito di sviluppare l’attività 

relativa a “Gli effetti delle politiche di convergenza e di contrasto ai divari regionali per il sistema 

delle imprese in Italia dalla Golden Age alla crisi del 2008”. 

 Il Prof. Lepore dal 2016 è responsabile scientifico del gruppo di ricerca del Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” sul tema “La World Bank 

e i prestiti per le politiche di sviluppo: la Cassa per il Mezzogiorno come contributo alla costruzione 

del modello economico e finanziario italiano del dopoguerra”. Sempre dal 2016 partecipa, inoltre, a 

un gruppo di ricerca dello stesso Dipartimento di Economia su “Analisi e ricostruzione delle 

politiche di intervento straordinario a livello regionale e settoriale. Dinamiche di sviluppo e 

prospettiva macroeconomica”. 

 

Partecipazione a Seminari, Conferenze e Convegni scientifici 

 

 Amedeo Lepore è intervenuto a numerosi Convegni di Studi, Conferenze e Seminari di 

carattere nazionale e internazionale, con lo svolgimento di relazioni e comunicazioni di natura 

scientifica. Tra gli altri, ha partecipato a: 
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- “Trade and Industry in Early Modern Europe”, Seminario Internazionale organizzato da ESTER 

(European graduate School for Training in Economic and social historical Research dell’Università 

di Groningen) e Università di Amsterdam, svoltosi ad Alphen aan den Rijn dal 5 all’8 novembre 

1994, presentando un research paper dal titolo The role of the entrepreneur and commercial 

activities in Cádiz: a point of observation of Spanish economy and colonialism; 

- “Medicina e Ospedali: memoria e futuro. Aspetti e problemi degli archivi sanitari”, Convegno 

Nazionale di Studi promosso dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e dalla Soprintendenza 

Archivistica per la Campania, svoltosi a Napoli dal 20 al 21 dicembre 1996, presentando una 

relazione dal titolo La memoria della città: fonti archivistiche per la storia dei servizi sociali; 

- “I dottorati per la ricerca storica”, Seminario a cura del Dipartimento di Scienze Sociali 

dell’Istituto Universitario Orientale e del Dipartimento di Discipline Storiche dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, svoltosi a Napoli il 20 marzo 1997, presentando una relazione dal 

titolo L’azienda González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo; 

- “Un Archivio per la città. Bilanci e confronti sulla storia di Napoli”, Convegno Internazionale di 

Studi a cura del Comune di Napoli, svoltosi a Napoli dal 2 al 3 ottobre 1997, presentando una 

relazione dal titolo Linee sull’evoluzione dell’Archivio Storico Municipale; 

- “Il Mediterraneo napoleonico. Spazi, merci, idee”, Convegno Internazionale di Studi a cura del 

Centro Nazionale di Studi Napoleonici e di Storia dell’Elba, svoltosi a Portoferraio dal 21 al 23 

maggio 1998, presentando una relazione dal titolo Le vicende dei traffici coloniali e l’attività di 

un’impresa mercantile a Cadice nel periodo del blocco continentale; 

- “II Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad” su La Historia de la Contabilidad en 

España: dos formas de entender la Historia de la Contabilidad, Convegno di Studi organizzato da 

AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas) e Universidad de 

Sevilla, svoltosi a Siviglia, presso il Colegio Mayor Maese Rodrigo di Mairena del Aljarafe, dal 24 

al 26 settembre 1998, presentando una relazione dal titolo La diffusione e le suggestioni della 

contabilità “all’americana” in Italia tra la seconda metà del XIX e l’inizio del XX secolo; 

- “Archivi d’impresa e ricerca storica”, Convegno di Studi a cura dell’Enel e del Centro Studi per la 

Documentazione Storica ed Economica dell’Impresa, svoltosi a Bari il 30 ottobre 1998, presentando 

una relazione dal titolo L’Archivio Storico della città di Napoli. Un contributo alla storia delle 

aziende pubbliche nel Mezzogiorno; 

- “L’Associazionismo economico nell’Italia dell’Ottocento. Dalle Società economico-agrarie alle 

Associazioni di economisti”, Convegno Internazionale di Studi promosso dall’Associazione Italiana 

per la Storia del Pensiero Economico (AISPE) e dall’Università di Pisa, svoltosi a Pisa dal 13 al 16 
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ottobre 1999, presentando una relazione dal titolo La teoria economica negli atti della Reale 

Accademia delle Scienze, sezione della Società Reale Borbonica (1817-1861); 

- “Management and accounting in historical perspective”, II workshop internazionale a cura 

dell’European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), svoltosi a Siviglia dal 13 al 

14 dicembre 1999, presentando una relazione dal titolo The Gaditanian accounting practice and the 

management methods of a commercial firm in Cadiz between the XVIII and XIX centuries; 

- “III Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad” su Historia de la Contabilidad: 

Orare et rationem reddere. La historia de la contabilidad en el milenario del Monasterio 

Benedictino de Santo Domingo de Silos, Convegno di Studi organizzato da AECA (Asociación 

Española de Contabilidad y Administración de Empresas), Universidad de Burgos e Universidad 

Autónoma de Madrid, svoltosi a Santo Domingo de Silos dal 28 al 30 giugno 2001, presentando 

una relazione dal titolo Contabilidad y libros de cuentas de una empresa gaditana: González de la 

Sierra (1730-1870); 

- “Unione Europea: il nuovo ruolo del Mediterraneo”, Seminario Internazionale organizzato da 

AEGEE e CEICC in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, svoltosi a 

Napoli il 18 gennaio 2002, presentando una relazione dal titolo Le prime globalizzazioni: la leva del 

commercio nel processo di integrazione fra Mediterraneo ed Atlantico (secc. XVI-XIX); 

- “Nelle province dell’Impero”, Colloquio Internazionale di Studi a cura del Centro di ricerca 

“Guido Dorso”, svoltosi ad Avellino dal 13 al 15 aprile 2002, presentando una relazione dal titolo 

Cadice e le “aquile francesi”: economia e assetto urbano di una città al confine tra due mondi; 

- “En Busca del Dorado. Conversazioni sull’America Latina”, Incontro a cura della sezione 

venezuelana “Simón Bolívar” della Biblioteca Nazionale di Napoli, svoltosi a Napoli il 30 maggio 

2002, presentando una relazione su Cadice, la città americana, tra la fine del siglo de oro e 

l’emancipazione dei territori d’oltreoceano; 

- “Nuove fonti e nuove metodologie di ricerca per la Storia Economica”, Convegno di Studi a cura 

della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Università 

Cattolica del S. Cuore di Brescia, svoltosi a Brescia dal 15 al 16 novembre 2002, presentando una 

relazione dal titolo Le fonti elettroniche per la Storia Economica; 

- “La contabilità come fonte per lo studio della Storia Economica”, Seminario di Studi a cura 

dell’Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” di Chieti, dell’Università degli Studi de 

L’Aquila, della Società Italiana degli Storici dell’Economia (SISE), svoltosi a Pescara e Sulmona 

dal 6 al 7 giugno 2003, presentando una relazione dal titolo Gli studi di Storia della Contabilità in 

Spagna; 
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- “Fourth International Congress of Maritime History”, Congresso Internazionale a cura 

dell’International Maritime Economic History Association, svoltosi a Corfù dal 21 al 27 giugno 

2004, presentando, nella sessione dedicata a Ports, Policy and Shipping, una relazione dal titolo The 

port of Cadix, XVII-XIX centuries; 

- “VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica”, Congresso della AEHE, 

svoltosi a Santiago de Compostela dal 13 al 16 settembre 2005, presentando una relazione dal titolo 

Commercio e assicurazioni a Cadice tra età moderna e contemporanea: la presenza dei Lloyd’s; 

- “World Habitat Day”, Convegno Internazionale promosso da UN-HABITAT (l’Human 

Settlements Programme dell’ONU), svoltosi a Napoli il 2 ottobre 2006, presentando una relazione 

introduttiva della relativa sessione dal titolo Città e creatività; 

- “Archivi d’impresa: stato dell’arte e controversie”, Convegno di Studi promosso dalla Società 

Italiana degli Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Istituto Franco Momigliano 

(ICSIM), svoltosi a Spoleto l’11 novembre 2006, presentando una relazione dal titolo Fonti 

elettroniche per gli archivi e la Storia d’impresa; 

- “Tra Europa e Mediterraneo. Il Regno di Napoli nel sistema imperiale napoleonico”, Seminario di 

Studi promosso dal Centro di ricerca “Guido Dorso” e dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni 

del Bicentenario del Decennio Francese 1806-1815, svoltosi ad Avellino dal 7 al 9 giugno 2007, 

presentando una relazione dal titolo Fonti elettroniche: reti commerciali ed economia tra Europa e 

Mediterraneo nel periodo napoleonico; 

- “Nuovi percorsi della Storia Economica”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana degli 

Storici dell’Economia (SISE) in collaborazione con l’Università Cattolica del S. Cuore di Brescia, 

svoltosi a Brescia dal 16 al 17 novembre 2007, presentando una relazione dal titolo Storia del 

marketing; 

- “La memoria visiva di chi pensa e crea. L’importanza della sua conservazione”, Convegno di 

Studi promosso dalla Fondazione “Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico”, 

svoltosi a Roma dal 4 al 5 dicembre 2007, presentando una relazione dal titolo Memoria visiva, 

fonti elettroniche e mestiere dello storico economico; 

- “Napoli fra ieri e domani. La via della povertà”, Incontro promosso da ENI-Napoletanagas, 

svoltosi a Napoli il 24 aprile 2008, presentando una relazione dal titolo Napoli e la sua economia. 

Dalla decadenza al riscatto: vecchia e nuova economia, istituzioni, cittadinanza e cultura; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi 

“L’Orientale” di Napoli, svoltasi a Procida dal 22 al 30 settembre 2008, presentando una relazione 

dal titolo Culture e impresa. La coda lunga: dalla business history alla promozione della 

conoscenza; 
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- “VI Encuentro de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad”, Convegno di Studi organizzato da 

AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - Comisión de 

Historia de la Contabilidad) e Universidad de Valladolid – Departamento de Economía Financiera y 

Contabilidad, svoltosi a Valladolid, presso la Facultad de Económicas della Universidad de 

Valladolid, dal 5 al 7 novembre 2008, presentando una ponencia magistral dal titolo Fonti 

telematiche e storia della contabilità; 

- “La memoria audio-visiva: uso dei materiali filmici e sonori per la formazione universitaria e 

specialistica”, Convegno di Studi promosso dalla Fondazione “Archivio Audiovisivo del 

movimento operaio e democratico”, svoltosi a Roma nei giorni 1 e 2 dicembre 2008, presentando 

una relazione dal titolo Le fonti filmiche e telematiche per la storia economica; 

- “Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)”, Convegno di Studi 

promosso dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università 

Bocconi di Milano, svoltosi a Milano dal 14 al 15 novembre 2008, presentando una relazione dal 

titolo Globalizzazione, impresa e sviluppo economico in Italia: una prima valutazione in base alle 

fonti elettroniche; 

- “Marketing, comunicazione digitale e nuova legislazione: patti chiari, ‘coesistenza’ lunga”, 

Convegno promosso dal Centro Studi Comunicare l’Impresa, dall’Università degli Studi di Bari e 

dalla Regione Puglia, svoltosi a Bari il 6 luglio 2009, presentando una relazione dal titolo Nuove 

sfide per internet, social network e new media; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi 

“L’Orientale” di Napoli, svoltasi a Procida dal 21 al 28 settembre 2009, presentando una relazione 

dal titolo L’open innovation e lo sviluppo dell’area mediterranea; 

- “Marketing & Comunicazione Digitale”, Master 2.0 promosso dal Centro Studi Comunicare 

l’Impresa, svoltosi a Roma il 22 settembre 2009, presentando una relazione dal titolo L’open 

innovation; 

- “Fare impresa nel Mezzogiorno. Il caso Calabria”, Convegno promosso da Confindustria - 

Giovani Imprenditori e Mesogea - Associazione per lo Sviluppo delle Relazioni Mediterranee, 

svoltosi a Lamezia Terme l’11 dicembre 2009, presentando una relazione dal titolo L’open 

innovation come strumento per la diffusione d’impresa nel Mezzogiorno; 

- “Seminari di Economia”, Seminario promosso dal Dipartimento di Scienze Economiche e 

Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno, svoltosi a Salerno il 27 aprile 2010, presentando 

una relazione dal titolo L’evoluzione del marketing all’inizio del XXI secolo e la teoria della “coda 

lunga”, come paradigma dell’economia postfordista; 
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- “Settimana delle piccole e medie imprese”, Convegno promosso dalla Rete “Open Innovation” e 

dalla CONFAPI della Campania, svoltosi a Napoli il 28 maggio 2010, presentando una relazione 

dal titolo L’open innovation e la piccola e media impresa nel Mezzogiorno; 

- “Business History Symposium”, all’interno della “2nd Balkans and Middle East Conference on 

Auditing and Accounting History”, promossa dall’Association of Accounting and Finance 

Academicians (AAFA) in collaborazione con la Balıkesir Üniversitesi e la Trakya Üniversitesi, 

svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 15 al 18 settembre 2010, presentando, nella Sessione Plenaria del 

16 ottobre, una relazione dal titolo New research methods of Business History; 

- “L’impresa culturale nel Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università degli Studi 

“L’Orientale” di Napoli, svoltasi a Procida dal 27 settembre al 4 ottobre 2010, presentando una 

relazione dal titolo Comunicare la storia; 

- “Istituzioni ed Economia”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana degli Storici 

Economici (SISE) in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento, svoltosi a Trento dal 12 

al 13 novembre 2010, presentando una relazione dal titolo Cassa per il Mezzogiorno e politiche per 

lo sviluppo; 

- “Economic Policy and Eu Integration”, tema della “3rd International Scientific Conference” 

promossa dalla Faculty of Business della Aleksandër Moisiu University di Durrës, svoltasi a Durrës 

(Albania) nei giorni 8 e 9 aprile 2011, presentando una relazione dal titolo Italy and development 

policies from the golden age to the current crisis: the role of the “nuovo meridionalismo”; 

- “Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia”, Giornata di Studi promossa dall’Associazione per lo 

sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), svoltasi alla Camera dei Deputati il 30 maggio 

2011, presentando una relazione dal titolo L’impegno della SVIMEZ per il 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia. Nuovi percorsi di ricerca per la storia e l’economia del Mezzogiorno; 

- “Innoviamo l’Università. La prospettiva della transizione Università-lavoro”, Convegno 

Internazionale promosso dal Corso di Econometria e di Econometria Applicata, svoltosi presso la 

Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli il 15 marzo 2012, presentando 

una relazione dal titolo Le innovazioni nell’università e nella ricerca: l’evoluzione del contesto 

storico-economico del Mezzogiorno; 

- “South Italy, Sicily and the Mediterranean: Cultural Interactions Conference”, Conferenza 

Internazionale promossa da La Trobe University di Melbourne Victoria (Australia), svoltasi presso 

il Museo Italiano di Melbourne dal 17 al 21 luglio 2012, presentando una relazione dal titolo Italy 

and its development policies from the golden age to the current crisis: the role of “nuovo 

meridionalismo”; 
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- “ScenaRio 2012. The first global survey on youth and sustainable development”, Networking 

event internazionale, a cura di Nomadéis, nell’ambito del “6th World Urban Forum”, promosso da 

UN-HABITAT (l’Agenzia dell’ONU per l’Human Settlements Programme), svoltosi a Napoli il 4 

settembre 2012, svolgendo un intervento come speaker invitato dall’organizzazione internazionale; 

- “Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban 

Development”, Conferenza Internazionale promossa da IUAES Commissions on Urban 

Anthropology and on Enterprise Anthropology, University of Kent, svoltasi a Napoli dal 10 al 14 

settembre 2012, presentando una relazione dal titolo Urban development, innovation culture and 

the evolution of entrepreneurship: The opportunity of open innovation in Southern Italy; 

- “Manifestazione in onore di Nino Novacco, eminente meridionalista”, svoltasi a Roma il 30 

novembre 2012 presso il Parlamentino del CNEL, a cura dell’Associazione per lo sviluppo 

dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), presentando una relazione dal titolo Novacco e lo 

sviluppo dell’economia meridionale; 

- “La Cassa per il Mezzogiorno. Dalla salvaguardia dell’Archivio alla promozione della ricerca”, 

Seminario di Studi promosso dall’Archivio Centrale dello Stato, dall’Archivio Storico degli 

Economisti, dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, dalla Società Italiana degli 

Economisti (SIE), dalla Società Italiana degli Storici Economici (SISE) e dalla SVIMEZ, svoltosi a 

Roma il 20 aprile 2013 nella sede di Palazzo Sant’Andrea, partecipando alla tavola rotonda dal 

titolo Intervento straordinario nel Mezzogiorno e nuovi percorsi per la ricerca storica ed 

economica; 

- “El Monasterio de Santo Domingo de Silos y el Pensamiento Contable Español”, Jornada 

Internacional promossa dalla Comisión de Historia de la Contabilidad – AECA e dall’Universidad 

de Burgos, svoltasi a Santo Domingo de Silos (Burgos) dal 30 al 31 maggio 2013, partecipando alla 

tavola rotonda dal titolo Historia de la Contabilidad y su disciplina madre, la Historia Económica; 

- “Archivi d’impresa in Campania tra conservazione, fruizione e valorizzazione”, Giornata di Studi 

promossa dalla Soprintendenza Archivistica per la Campania, dall’Associazione Italiana per il 

Patrimonio Archeologico Industriale (AIPAI) e dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

(ANAI) in collaborazione con l’Istituto Banco di Napoli – Fondazione, svoltosi il 6 giugno 2013 a 

Napoli presso Palazzo Ricca, presentando una relazione dal titolo Gli archivi digitali e la storia 

d’impresa; 

- “Business History Symposium”, all’interno della “3rd International Conference on Luca Pacioli in 

Accounting History” e “3rd Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and 

Accounting History”, promossa dalla Instanbul Technical University (ITÜ) e dall’Association of 
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Accounting and Financial History Researches (MUFITAD) in collaborazione con AECA e 

TÜRMOB, svoltasi a Istanbul (Turchia) dal 19 al 22 giugno 2013, presentando nella Sessione 

Plenaria del 22 giugno, insieme a Emanuele Felice, una relazione dal titolo Development policies in 

Southern Italy revisited: business history and regional accounting for the “Cassa per il 

Mezzogiorno”; 

- “Il governo democratico dell’economia”, Seminario di Studi organizzato dalla SVIMEZ a Roma il 

23 luglio 2013, presentando una relazione dal titolo L’Agenzia per il Mezzogiorno. Lineamenti di 

una storia e di una strategia economica; 

- “Crisi economiche e intervento pubblico: l’insegnamento di Alberto Beneduce”, Convegno di 

Studi promosso dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla SVIMEZ e dal Rotary Club di 

Caserta Terra di Lavoro il 18 ottobre 2013 a Capua (presso il Dipartimento di Economia della SUN) 

e a Caserta (presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), svolgendo la relazione 

introduttiva; 

- “La Storia Economica. Discorsi sul metodo”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana 

degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università “Statale” di Milano, svoltosi a 

Milano dal 22 al 23 novembre 2013, presentando una relazione dal titolo L’uso delle fonti in Storia 

economica: le fonti mediatiche; 

- “Firm Longevity and Business History. Business Museums and Territorial Roots”, Convegno 

Internazionale di Studi promosso dall’Università degli Studi del Sannio, svoltosi a Benevento il 2 e 

3 dicembre 2013 presso il Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi, 

presentando una relazione, insieme a Vittoria Ferrandino, su Il ruolo della Cassa per il 

Mezzogiorno per la longevità delle imprese: il caso Saint-Gobain; 

- “1943-1953. La ricostruzione della Storia”, Convegno per il 60° anniversario dell’Archivio 

Centrale dello Stato, svoltosi a Roma il 13 e 14 gennaio 2014, presentando una relazione dal titolo 

Fonti per lo studio dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno: i documenti della Banca 

Mondiale; 

- “La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi”, Seminario di Studi promosso dalla 

Fondazione Istituto Gramsci, svoltosi a Roma il 7 febbraio 2014, partecipando con un intervento; 

- “La programmazione del nuovo ciclo dei fondi europei 2014-2020: riflessi sulla governance 

statale e regionale nel Mezzogiorno italiano”, Seminario di Studi organizzato dalla SVIMEZ a 

Roma l’8 maggio 2014, presentando una relazione dal titolo L’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, la macroregione e l’evoluzione delle strategie per il Mezzogiorno; 
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- “Senza freni. Per una ripresa a trazione meridionale”, Seminario di Studi promosso dalla casa 

editrice Rubbettino a Soveria Mannelli (Catanzaro) il 30 maggio 2014, presentando una relazione 

dal titolo Esiste un modello meridionale di sviluppo?; 

- “Innovare nella Storia Economica: temi, metodi, fonti”, Convegno di Studi promosso dalla Società 

Italiana degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università di Roma Tre, svoltosi a 

Roma dal 10 all’11 ottobre 2014, presentando una relazione dal titolo La Storia Economica come 

sintesi di culture: il metodo diacronico oltre la divisione tra Economia e Storia; 

- “Empresas y empresarios en tiempos de Barroco”, Scuola Internazionale di Studi sul Barocco 

promossa dalla Fundación Focus-Albengoa a Siviglia dal 10 al 12 novembre 2014, presentando una 

relazione dal titolo Empresa y cultura material en la edad del Barroco: comercio, muestrarios y 

marketing ante litteram; 

- “Marchi di fabbrica e di prodotto. Storie italiane del divenire e dell’essere”, Convegno promosso 

dall’Archivio Centrale dello Stato a Roma il 4 dicembre 2014, intervenendo come relatore; 

- “Giuseppe Palomba: un accademico tiberino sannicolese alla base del pensiero economico 

italiano”, Convegno promosso dalla Sezione Campana dell’Accademia Tiberina a San Nicola La 

Strada (Caserta) l’11 dicembre 2014, presentando una relazione dal titolo Il pensiero di Giuseppe 

Palomba, l’economia e la società della sua epoca; 

- “Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondi strutturali come strumenti per l’intervento pubblico 

nel Mezzogiorno”, Seminario di Studi promosso dalla SVIMEZ a Roma il 3 marzo 2015, svolgendo 

un intervento dal titolo Le strategie di coesione, la loro governance e le prospettive di sviluppo 

economico; 

- “E la palude che si’ placida s’allunga. Ambiente, uomo e bonifiche”, Convegno Internazionale di 

Studi promosso dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali della Seconda Università degli Studi di 

Napoli in collaborazione con la Società Geografica Italiana, il Centro Italiano per gli Studi Storico-

geografici (CISGE) e il Centro Studi sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale (CESBIM), svoltosi a 

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dal 24 al 25 marzo 2015, presentando una relazione dal titolo 

Le bonifiche e la loro storia nelle fonti telematiche e audiovisive; 

- “La Questione Meridionale ieri e oggi”, Convegno promosso dal Dipartimento di Metodi e 

Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (Memotef) dell’Università “La Sapienza” di 

Roma e dalla SVIMEZ, svoltosi a Roma il 12 giugno 2015, partecipando con un intervento; 

- “Le politiche di investimento in Europa e in Italia: le imprese, le banche e lo sviluppo del 

Mezzogiorno”, Convegno promosso dal Dipartimento di Economia della Seconda Università degli 

Studi di Napoli in collaborazione con la Fondazione Mezzogiorno Europa e il Banco di Napoli, 
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svoltosi a Napoli il 15 giugno 2015 con il  Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo 

Padoan, tenendo una relazione di apertura dei lavori; 

- “La rotta di Ulisse”, Giornata di Studi in ricordo di Valdo D’Arienzo promossa dall’Università 

degli Studi di Salerno, svoltasi a Salerno il 25 settembre 2015, partecipando con una relazione dal 

titolo Valdo D’Arienzo: uno storico con vocazione internazionale; 

- “Le assicurazioni. Sicurezza e gestione dei rischi in Italia e Spagna tra età moderna e 

contemporanea”, Incontro Italia-Spagna promosso dalla Società Italiana degli Storici Economici 

(SISE) in collaborazione con l’Asociación Española de Historia Económica (AEHE), svoltosi a 

Catanzaro dall’8 al 10 ottobre 2015, presentando una relazione dal titolo Il marketing assicurativo 

in una prospettiva storica; 

- “Cooperazione virtuosa tra Regioni meridionali e Stato”, Seminario di Studi promosso dalla 

SVIMEZ a Roma il 2 dicembre 2015, svolgendo le conclusioni dell’intera giornata di lavori con un 

intervento dal titolo Cooperazione e competizione tra le Regioni. Patto per il Sud, riforme e 

sviluppo; 

- “Il Mezzogiorno nella storia economica d’Italia. Una questione aperta”, Convegno promosso 

dall’Archivio Centrale dello Stato in collaborazione con la SVIMEZ, la Seconda Università degli 

Studi di Napoli e l’Agenzia per la Coesione Territoriale, svoltosi a Roma il 17 marzo 2016, 

presentando una relazione dal titolo L’apparente paradosso delle strategie di sviluppo del 

Mezzogiorno; 

- “L’Italia e l’Europa. Rischi della ripresa”, Forum promosso dalla Banca Patrimoni Sella & C. a 

Napoli il 15 aprile 2016, prendendo parte alla conversazione con Lucrezia Reichlin della London 

Business School; 

- “Le imprese industriali del Mezzogiorno 2008-2014”, Convegno di presentazione del Quinto 

Rapporto della Fondazione “Ugo La Malfa”, promosso dalla Seconda Università degli Studi di 

Napoli a Capua (Caserta) il 22 aprile 2016, svolgendo un intervento; 

- “Circolazioni Mediterranee”, Summer School promossa dall’Università degli Studi “L’Orientale” 

di Napoli, svoltasi a Procida dal 26 al 30 settembre 2016, partecipando con Paul Aubert alla 

sessione Tra Atlantico e Mediterraneo. Scambi; 

- “Per una memoria comune e condivisa, 1943-45”, Convegno promosso dall’Associazione Amici 

degli Archivi e dall’Associazione Archivistica Italiana - Sezione Campania in collaborazione con 

l’Accademia Pontaniana, svoltosi a Napoli il 30 settembre 2016, presentando una relazione su La 

ricostruzione degli archivi economici; 

- “Coping with disruption: how traditional personal, business and political models are being 

challenged in a turbulent world”, 32th Young Leaders Conference promossa da The Council for the 
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United States and Italy, svoltasi a Napoli dal 6 all’8 ottobre 2016, presentando una relazione sul 

tema Disruption or creative destruction? Innovation, entrepreneurs and value creation; 

- “Le diseguaglianze economiche nella storia”, Convegno di Studi promosso dalla Società Italiana 

degli Storici Economici (SISE) in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

svoltosi a Brescia dal 21 ottobre al 22 ottobre 2016, presentando una relazione, insieme a Emanuele 

Felice, su L’intervento pubblico e la crescita economica nel Mezzogiorno: ascesa e declino della 

«Cassa per il Mezzogiorno» (1950-1986); 

- “Le vite di Carlo di Borbone. Napoli, Spagna e America”, Convegno Internazionale di Studi per le 

celebrazioni del tricentenario della nascita di Carlo di Borbone, svoltosi a Caserta e a Napoli dal 3 

al 5 novembre 2016, presentando una relazione, insieme a Vittoria Ferrandino, dal titolo Tra 

economia e mercato: il riformismo di Carlo; 

- “Mezzogiorno protagonista: missione possibile”, Convegno di Studi promosso dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, svoltosi a Matera il 5 giugno 2017, presentando la relazione introduttiva 

della prima delle due sessioni “Il Mezzogiorno oggi: quella forbice da chiudere” dal titolo La storia 

del divario dal dopoguerra; 

- “Piattaforme digitali per i beni culturali della Campania. Prototipi e ricerca”, Convegno promosso 

dal “Centro Osservatorio sul Mezzogiorno d’Europa” (COSME) dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, svoltosi a Caserta l’8 giugno 2017, intervenendo a conclusione del 

dibattito; 

- “Cibo, territorio e socialità. L’alimentazione del territorio campano fra vita quotidiana e 

rappresentazioni”, Convegno di Studi promosso dalla Società Napoletana di Storia Patria, svoltosi a 

Napoli e Avellino dal 22 al 24 giugno 2017, presiedendo la sessione su Eccellenze campane e aree 

di confine; 

- “L’economia delle Province italiane e dei Comuni del Mezzogiorno. Stime 1995-2017 e previsioni 

al 2025. Il caso del Sannio”, Convegno di Studi promosso dall’Osservatorio Regionale Banche-

Imprese di Economia e Finanza e dall’Università degli Studi del Sannio, tenutosi a Benevento il 28 

giugno 2017, svolgendo l’intervento conclusivo; 

- “Quali politiche dopo la crisi”, Convegno della serie “Arte, Scienza, Cultura. I colloqui di Ravello” 

promosso dalla Fondazione Ravello, svoltosi a Ravello il 19 agosto 2017, partecipando come 

dicussant, insieme a Luigi Mazzella, della relazione di Jean Paul Fitoussi; 

- “Per il rilancio degli investimenti in Campania. Gli strumenti, le politiche, i programmi della 

Regione”, Workshop organizzato da Confindustria, svoltosi a Napoli il 13 settembre 2017, 

concludendo il dibattito con la partecipazione di Gianfranco Viesti, Stefano Fantacone, Domenico 

Cersosimo e Massimo Lo Cicero; 



 23 

- “Innovazione, sistemi urbani e crescita regionale. Nuovi percorsi di sviluppo oltre la crisi”, 

XXXVIII conferenza scientifica annuale dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe), 

svoltasi a Cagliari dal 20 al 22 settembre 2017, presentando una relazione insieme a Pietro Spirito, 

nella Sessione organizzata dalla SVIMEZ dal titolo “Dare impulso allo sviluppo e alla convergenza. 

Investimenti, attrazione, contesto”, su I porti del Sud, le ZES e la logistica a valore come 

condizione di rilancio e attrazione degli investimenti; 

- “Mediterraneo d’Occidente / Occidente Mediterraneo”, Summer School promossa dall’Università 

degli Studi “L’Orientale” di Napoli, svoltasi a Procida dal 25 al 29 settembre 2017, coordinando la 

sessione Storie di genovesi, con la partecipazione di Juan José Iglesias Rodríguez e Giovanni 

Brancaccio; 

- “NapoliPorto, la nuova città”, Tavola rotonda di presentazione del volume dallo stesso titolo 

pubblicato da Guida Editori, svoltasi a Napoli il 25 ottobre 2017, intervenendo nella discussione 

con Mariano D’Antonio, Adriano Giannola, Pietro Spirito e Pier Antonio Toma;  

- “Borbonismo, sudismo, carlismo ed altre cause perdute”, Tavola rotonda sul numero speciale di 

“Meridiana” (n. 88 del 2017), svoltasi a Napoli il 16 novembre 2017, partecipando alla discussione 

con Gabriella Corona, Paolo Macry, Marco Meriggi e Carmine Pinto. 

 

Pubblicazioni: volumi, saggi e articoli 

 

 Il Prof. Lepore è autore del volume dal titolo La questione meridionale prima dell’intervento 

straordinario, con la prefazione di Rosario Villari, pubblicato nel 1991 dalla casa editrice Lacaita di 

Manduria (pp. 176). Il volume ha vinto il Premio “Sele d’oro Mezzogiorno” per il 1991 e ha 

ricevuto la menzione speciale della giuria del Premio “Basilicata”, sempre per il 1991. 

 Ha pubblicato una prima edizione, in Italia e in Spagna, della monografia dal titolo 

L’azienda González de la Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo, in attesa 

dell’edizione definitiva del volume in lingua spagnola. Tale monografia rappresenta la 

rielaborazione e l’aggiornamento dell’attività di ricerca svolta sui temi del commercio atlantico in 

Età Moderna. 

 Ha pubblicato il volume dal titolo Mercato e impresa in Europa. L’azienda González de la 

Sierra nel commercio gaditano tra XVIII e XIX secolo, Bari, Cacucci Editore, 2000 (pp. 429). Tale 

volume è stato presentato a Napoli il 1° dicembre 2000, presso l’Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici, da Antonio Di Vittorio (Università di Bari), John A. Davis (University of Connecticut) e 

Paolo Frascani (Istituto Universitario Orientale); è stato presentato a Cadice il 12 febbraio 2001, 
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presso il Rettorato dell’Università di Cadice, da Antonio Miguel Bernal (Universidad de Sevilla) ed 

Esteban Hernández Esteve (Banco de España). 

 Ha pubblicato la monografia dal titolo Nuove metodologie per la Storia Economica. Fonti 

elettroniche e telematiche, Napoli, Giannini Editore (CD-ROM), 2007 (pp. 1198). 

 Ha curato il volume dal titolo L’open innovation come occasione di crescita e di incontro 

per i talenti del Mezzogiorno, Napoli, Denaro Libri, 2009 (pp. 49). Tale volume è stato anche 

tradotto in inglese, con il titolo Open Innovation as an opportunity of growth and meeting for young 

talents in Southern Italy, Napoli, Denaro Libri, 2011 (pp. 46). 

 Ha pubblicato il volume dal titolo Mercado y empresa en Europa. La empresa González de 

la Sierra en el comercio gaditano entre los siglos XVIII y XIX (con la prefazione di Antonio Di 

Vittorio, il prologo di Antonio-Miguel Bernal, la presentazione di José Ramón Pérez Díaz-Alersi), 

Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2010 (pp. 476). Tale volume è stato 

presentato a Cadice il 7 febbraio 2011, presso la sala Argüelles dell’Aulario de La Bomba 

dell’Università di Cadice, da Antonio Miguel Bernal (Universidad de Sevilla). Il libro è stato 

proposto dal Segretario Generale dell’Asociación Española de Historia Económica (AEHE), José 

Miguel Martínez Carrión, come “excelente trabajo”, alla III edizione del Premio Vicens Vives per il 

miglior libro di Storia Economica e Sociale di Spagna e America Latina. Inoltre, il lavoro è stato 

pubblicato in Uruguay, con il titolo Mercado y empresas em Europa: la empresa González de la 

Sierra en el comercio gaditano entre los siglos XVIII y XIX, in “Estudios Históricos”, Centro de 

Documentación Histórica del Rio de la Plata y Brasil, vol. 6, 2011. 

 Ha pubblicato il volume dal titolo La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un 

modello per lo sviluppo economico italiano, con la prefazione di Adriano Giannola, Roma, 

Quaderni SVIMEZ - Numero speciale, 2012 (pp. 256). Tale volume è stato presentato a Roma – 

oltre che in altre città – il 16 aprile 2013 presso la sede della SVIMEZ, con la partecipazione, tra gli 

altri, di Adriano Giannola (Presidente della SVIMEZ, Università degli Studi di Napoli “Federico 

II”), Giorgio La Malfa (Economista, Consigliere della Fondazione Ugo La Malfa), Marco Magnani 

(Capo del Servizio Studi della Struttura Economica e Finanziaria della Banca d’Italia) e Sergio 

Zoppi (Link Campus University di Roma, Consigliere della SVIMEZ). 

Una nuova edizione del volume, aggiornata e ampliata, è stata pubblicata con la prefazione 

di Adriano Giannola e la postfazione di Paolo Savona: La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca 

Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013 (pp. 

328). Questa nuova edizione è stata presentata a Napoli il 15 ottobre 2013, presso l’Istituto per gli 

Studi Filosofici, con la partecipazione, tra gli altri, di Carlo Trigilia (Ministro per la Coesione 

Territoriale, Università degli Studi di Firenze), Giuliano Amato (Giudice della Corte 
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Costituzionale) e Adriano Giannola (Presidente della SVIMEZ, Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”). La traduzione in inglese dell’opera è stata sottoposta alla valutazione del 

responsabile editoriale della World Bank per la pubblicazione a livello internazionale. 

Ha curato, insieme a Paola Carucci e Donatella Strangio, il volume dal titolo La Cassa per il 

Mezzogiorno. Dal recupero dell’archivio alla promozione della ricerca, Roma, Archivio Storico 

della Presidenza della Repubblica/SVIMEZ, 2014 (pp. 423). 

Ha pubblicato il volume dal titolo Scusate il ritardo. Una proposta per il Mezzogiorno 

d’Europa, insieme a Gianni Pittella, Roma, Donzelli editore, 2015 (pp. 286). 

Ha curato, insieme a Emanuele Felice e Stefano Palermo, il volume dal titolo La 

convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo 

Novecento, Bologna, il Mulino, 2015 (pp. 277). 

 Amedeo Lepore, inoltre, ha curato, insieme ad Adriano Giannola, Riccardo Padovani, Luca 

Bianchi e Delio Miotti, il volume dal titolo 150 anni di statistiche italiane: Nord e Sud 1861-2011, 

Bologna, il Mulino, collana SVIMEZ, 2011 (pp. 1145), pubblicato in occasione delle celebrazioni 

del centocinquantesimo anniversario dell’unificazione italiana. In questo volume, ha direttamente 

partecipato alla definizione degli argomenti e dei contenuti e all’elaborazione dei dati del capitolo 

dal titolo Le reti infrastrutturali digitali: accesso e utilizzo delle tecnologie ICT (pp. 621-622, pp. 

698-711) e del capitolo dal titolo L’internazionalizzazione (pp. 1067-1145). 

 Ha, inoltre, pubblicato i seguenti saggi in volumi collettanei e riviste italiane e 

internazionali: 

- State intervention and economic growth in Southern Italy: the rise and fall of the ‘Cassa 

per il Mezzogiorno’ (1950–1986), con Emanuele Felice, in “Business History”, vol. 59, n. 3, 2017, 

pp. 319-341 (pubblicato online il 04 May 2016; pubblicato in una versione estesa, come working 

paper, sul Munich Personal RePEc Archive, MPRA - https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/69466/1/MPRA_paper_69466.pdf); 

- Le Zone Economiche Speciali: una leva di politica industriale per lo sviluppo 

manifatturiero e logistico del Mezzogiorno, con Pietro Spirito, in AA.VV., Rapporto SVIMEZ 2017 

sull’economia del Mezzogiorno, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 507-545. 

- L’apparente paradosso delle strategie di sviluppo del Mezzogiorno, in AA.VV., Il 

Mezzogiorno nella storia economica d’Italia. Una questione aperta, a cura di SVIMEZ e Archivio 

Centrale dello Stato, Roma, Quaderni SVIMEZ, n. 50, 2017, pp. 69-80; 

 - Il marketing assicurativo in una prospettiva storica, in AA.VV., Le Assicurazioni. 

Sicurezza e gestione dei rischi in Italia e Spagna tra età moderna e contemporanea, a cura di C. 

Barciela López, A. Di Vittorio e N. Ostuni, Milano, Giuffrè Editore, 2016, pp. 359-385; 
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 - Questione meridionale e Cassa per il Mezzogiorno, in AA.VV., Lezioni sul 

meridionalismo. Nord e Sud nella storia d’Italia, a cura di Sabino Cassese, Bologna, il Mulino, 

2016, pp. 233-260; 

 - La Storia Economica come sintesi di culture: il metodo diacronico e diatopico oltre la 

divisione tra Economia e Storia, in Società Italiana degli Storici Economici, Innovare nella storia 

economica. Temi, metodi, fonti, Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica “F. 

Datini”, 2016, pp. 615-639, <http://www.istitutodatini.it/collane/pdf/volume_sise_2014.pdf>; 

 - Il nuovo dibattito sul dualismo economico italiano, in AA.VV., Corso di diritto pubblico 

dell’economia, a cura di Mirella Pellegrini, Padova, Cedam, 2016, pp. 331-359; 

 - Cooperazione e competizione tra le Regioni. Patto per il Sud, riforme e sviluppo, in 

“Rivista Giuridica del Mezzogiorno”, vol. 1, 2016, pp. 139-152; 

 - Presentazione, in CESBIM, E la palude che si’ placida s’allunga. Ambiente, uomo e 

bonifiche, Napoli, Campania Bonifiche, 2016, pp. 5-9; 

 - Colmare il divario, con Emanuele Felice, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie 

e strumenti della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di Emanuele Felice, 

Amedeo Lepore e Stefano Palermo, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 21-37; 

 - Il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno al sistema industriale (1950-1984), con 

Stefano Palermo, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa per il 

Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di Emanuele Felice, Amedeo Lepore e Stefano 

Palermo, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 79-122; 

 - La dimensione regionale dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, con Emanuele 

Felice e Stefano Palermo, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti della Cassa 

per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, a cura di Emanuele Felice, Amedeo Lepore e Stefano 

Palermo, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 149-188; 

 - La Cassa per il Mezzogiorno e lo sviluppo economico italiano: una rivisitazione di lungo 

periodo, dalla golden age a oggi, in SVIMEZ, La dinamica economica del Mezzogiorno dal 

secondo dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario, Bologna, il Mulino, 2015, pp. 

145-160; 

 - Empresa y cultura material en la edad del Barroco: comercio, muestrarios y marketing 

“ante litteram”, in AA.VV., Empresas y empresarios en tiempos de Barroco, a cura di Antonio-

Miguel Bernal, Sevilla, Fundación Focus-Abengoa, 2015, pp. 23-36 
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