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Istruzione e formazione

1997
Laurea in Scienze Politiche
108/110
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica

2001 - 2010
Dottorato di ricerca Assegnista di ricerca Contratti di
ricerca e studio presso Enti Fondazioni e Dipartimenti.
Attività didattica universitaria
Università di Genova Università di Firenze Università di Pisa - Genova Pisa
Firenze - IT

Esperienza professionale

1998 - 2000
Traduttrice
Giappichelli Editore - Torino - IT

Competenze linguistiche

English
Buono
TOEFL

Attività didattica

Tutorship alla cattedra di Storia del pensiero economico presso la1.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa di cui è titolare il
Prof. Riccardo Faucci: ho svolto lezioni e seminari per studenti e
dottorandi e in qualità di cultore della materia ho fatto parte della
commissione degli esami di profitto;
Nell’a.a. 2006-2007 professore a contratto presso la Facoltà di2.
Giurisprudenza dell’Università di Pisa del corso di SECS/P01,
Istituzioni di economia politica del corso di laurea in Diritto
Applicato;
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Nell’a.a. 2007-2008 attività di tutorato e supporto all’attività didattica3.
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa al corso di
SECS/P01, Istituzioni di economia politica del corso di laurea in
Diritto Applicato;
Nell’a.a. 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 ho svolto4.
moduli di lezioni di Storia del pensiero economico al corso di laurea
in Scienze per la Pace Attività didatticacheck_boxdell’Università di
Pisa;
Nell’a.a. 2008-2009 professore a contratto dell’insegnamento di5.
SECS/P04, Storia del pensiero economico, presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Genova;
Nell’a.a. 2009-2010 professore a contratto dell’insegnamento di6.
SECS/P04, Storia del pensiero economico, presso la Facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Genova. In qualità di professore a
contratto nell'Università di Genova, oltre a partecipare alla
Commissione degli esami di profitto, ho diretto lo svolgimento di tesi
di laurea e ho fatto parte di Commissioni di tesi;
Nell'a.a. 2013-2014 ho svolto lezioni ed esercitazioni nell'ambito7.
dell'insegnamento di Economia politica della Laurea Magistrale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa
(titolare del corso Prof. Riccardo Faucci) e sono stata membro della
commissione d'esame;
Dall' a.a. 2014-2015 titolare del corso di Economia politica della8.
Laurea magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa in qualità di Ricercatore;
Dall' a.a. 2015-2016 presidente di commissione per lo svolgimento9.
delle sessioni di esame di profitto dell'insegnamento di Storia del
pensiero economico del corso della Laurea magistrale in
Giurisprudenza della stessa università;
Correlatrice di alcune tesi di laurea e membro di svariate10.
commissioni: Laurea magistrale, corso di laurea in Diritto Applicato e
corso di laurea in Scienze Giuridiche presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Nell'a.a. 2017-2018 titolare del corso di Economia politica della11.
Laurea magistrale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Pisa in qualità di Professore associato
Nell'a.a. 2018-2019 titolare del corso di Economia politica della12.
Laurea magistrale e del corso triennale Servizi all'impresa e alla
pubblica amministrazione presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Genova in qualità di Professore Associato; 

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

Nell'ateneo pisano ho svolto supervisioni di tesi di dottorandi nella
disciplina Storia del pensiero economico del Dottorato dell'Università di
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Firenze.

Interessi di ricerca
- Sviluppo delle teorie e delle idee economiche in ambito nazionale e
internazionale nella storia del pensiero economico nel XIX e XX secolo;
- Istituzioni, dibattiti, fonti e ruolo degli economisti nella scienza
economica;
- I distretti industriali e forme di concorrenza imperfetta
Le aree di ricerca di cui sopra sono state oggetto di partecipazione a
progetti di ricerca Prin, progetti di ateneo, svariate pubblicazioni e
interventi a convegni sia in Italia sia all'estero.
   

Progetti di ricerca

2000 - 2016
Vedi campo sottostante
Partecipante

Partecipazione scientifica e revisione dei seguenti progetti di ricerca1.

 
- Prin prot. 9710247127_003 Biblioteca Italiana Telematica: la tradizione
culturale italiana in Internet
- Prin prot. 9910247498_012 La memoria testuale. Edizioni, studi e strumenti
per l'analisi computazionale del patrimonio italiano
- Prin prot. 9913248753_001 Gli economisti italiani in Parlamento (1861-1914):
tra scienza, politica e opinione pubblica. Fonti, documentazione e analisi
storica
- Prin prot. 2001131738_003 Le carte degli economisti italiani e la loro
valorizzazione. Fonti manoscritte ed archivi
- Prin prot. 2003130144_001 Manuali e trattati di economia nell'Italia liberale
(1848-1922). Canonizzazione, istituzionalizzazione e diffusione
internazionale della scienza economica
- Prin prot. 20085F2PBL_001 Scienza economica e opinione pubblica
nell'Italia liberale (1875-1925). Gli economisti, la politica economica e la
grande stampa quotidiana
- prot. 2007/557 Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Pisa-
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Dalla crisi petrolifera a Maastricht.
Le istituzioni nazionali e locali fra conflitti di strategie e condivisione di
obiettivi
- Education and Culture-Lifelong Learning Programme 518297-LLP-1-2011-1-
IT-ERASMUS-FEXI: E-ET, Economic E-Translations from and into European
Languages, 18th to 20th centuries
- Progetto di ricerca “A spasso per Firenze capitale” coordinato dal Prof.
Piero Roggi 2014-2015
- Pra _ 2015_ 0072 La circolazione dell'economia politica in Europa, 1700-
'800: le traduzioni del Telémaque di Fénelon
- Pra_2017-2018_48 La scienza economica italiana durante il fascismo: un
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profilo istituzionale

Attività editoriale
Editorial Assistant per la rivista History of Economic Ideas di cui sono
Editors il Prof. Riccardo Faucci, il Prof. Nicola Giocoli e il Prof. Roberto
Marchionatti dal primo numero dell’annata 2002. History of Economic Ideas
http://www.historyofeconomicideas.com/ è valutata dalla Thompson-Isi
Social Science Citation Index ed è indicizzata nelle più prestigiose banche
dati internazionali come  Current Contents/Arts & Humanities, Arts &
Humanities Citation Index, Scopus. Attività di revisione editoriale (analisi
dei contenuti, apparati critici e bibliografici, revisione linguistica, correzione
bozze, stesura indici per materie e autori per i quinquenni 1998-2002 e
2003-2007).
Ho svolto attività di referee per le riviste Storia del pensiero economico e Il
Pensiero economico italiano.
 

Incarichi all'estero
Incarico di insegnamento al corso “Socrates Intensive Program” presso
l’Università di Rennes nelle sessioni 15-25 luglio 1998 e 15-25 luglio 1999,
avente a oggetto, il primo anno il tema, “Citizenship in the European
Context” e il secondo “Justice in a Pluralistic Society”.

Altre attività professionali

Affidamenti di incarichi di ricerca e di studio conferiti dal1.
Dipartimento di Filosofia della Facoltà di Lettere dell’Università di
Genova a.a. 1998-1999;
Contratto annuale per attività di ricerca con il Dipartimento di2.
Filosofia della Facoltà di Lettere dell’Università di Genova a.a.
2000-2001;
Cultore della materia in Storia del pensiero economico presso la3.
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa dal 11-02-2003;
Titolo di Dottore di ricerca in Storia delle dottrine economiche4.
conseguito alla Facoltà di Economia dell'Università di Firenze il
10-09-2004;
Conferimento di assegno di ricerca svolto presso il Dipartimento di5.
Scienze Economiche della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa
per il biennio 2004-2006;
Conferimento di incarico di prestazione per attività di ricerca, svolta6.
presso l'Archivio della Fondazione Luigi Einaudi di Torino, dal
Dipartimento di Scienze Economiche della Facoltà di Economia
dell’Università di Pisa del 11-11-2006;
Negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 sono stata professore a contratto e7.
ho svolto attività di tutorato e supporto all’attività didattica presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa del corso di
SECS/P01, Istituzioni di economia politica del corso di laurea in
Diritto Applicato;
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Contratto per attività di ricerca, svolta presso l'Archivio della8.
Fondazione Luigi Einaudi di Torino, con il Dipartimento di Scienze
Economiche della Facoltà di Economia dell’Università di Pisa del
1-1-2007;
Contratto per attività di ricerca, svolta presso la CCIAA di Lucca e9.
l'IRPET di Firenze, con il Dipartimento di Scienze Economiche della
Facoltà di Economia dell’Università di Pisa del 1-8-2008;
Negli a.a. 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 professore a contratto10.
dell’insegnamento di SECS/P04, Storia del pensiero economico,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova;
Professore a contratto del corso serale dell’insegnamento di11.
SECS/P01, Istituzioni di economia politica, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Pisa per l' a.a. 2009-2010;
Negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 professore a contratto del corso12.
serale dell’insegnamento di SECS/P01, Istituzioni di economia
politica, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di13.
Giurisprudenza dell'Università di Pisa in SECS/P04, Storia del
Pensiero economico dal 30-12-2013;
Attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di14.
professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/C1, Storia
Economica (S.S.D. SECS/P04 Storia del Pensiero Economico),
19-2-2014.

 


