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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

IDAMARIA FUSCO 

Ricercatrice CNR-ISEM  

Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (di Cagliari), sede territoriale di Roma  

Matricola 499  

 

-Si è laureata nel novembre 1990 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” (110 e lode/110) e nel febbraio 1999 ha conseguito il dottorato di ricerca in “Storia 

economica” (XI ciclo) presso l’Istituto Universitario Navale (oggi Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”) (Napoli) 

 

-E’ stata borsista e ricercatrice a contratto del CNR e dal 2 gennaio 2004 è ricercatrice di ruolo del 

CNR. Nel 2010 e nel 2018 ha conseguito l’idoneità, a seguito di concorso, per il livello II (primo 

ricercatore) del CNR. Dal luglio 2016 al maggio 2019 è stata membro del Consiglio di Istituto del 

CNR-ISSM (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) (oggi ISMed) di Napoli.  

 

-Ha insegnato presso varie università italiane “Storia economica”, “Storia economica della 

tecnologia”, “Storia economica: da Morse al web”, “Storia delle relazioni internazionali”. 

 

-Nel corso degli anni è stata responsabile scientifica e membro di svariati progetti di ricerca, ha 

coordinato gruppi di ricerca, ha svolto attività di referaggio di saggi, ha svolto il ruolo di esperto per 

la valutazione di progetti, è stata più volte commissario di concorso. 

 

-Ha organizzato e partecipato, anche su invito, a numerosi convegni nazionali e internazionali. 

 

-Nel 2016 è stata chiamata a svolgere l’incarico di valutatore ANVUR per la VQR 2011-14. Ha 

ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale in “Storia economica” (II fascia) e “Storia moderna” (II 

fascia) nella tornata 2012 e di “Storia moderna” (II fascia) nella tornata 2018.  

 

-E’ stata assistente di redazione e membro del Comitato di redazione della rivista Meridiana. 

Rivista di Storia e Scienze Sociali. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI  

 

2007: Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Franco Angeli, Milano, pp. 

1-351 (ISBN: 978-88-464-9219-7). Volume che ha ottenuto valutazione massima in occasione della 

VQR 2004-2010. 

 

2009: La peste del 1656-58 nel Regno di Napoli: diffusione e mortalità, in Popolazione e Storia, n. 

1, pp. 115-138 (ISSN: 1591-4798). Saggio che ha ottenuto un’ottima valutazione (0.80/1) in 

occasione della VQR 2004-2010. 

 

2015: Il Regno di Napoli nelle emergenze sanitarie del XVII secolo. Istituzioni, politiche e controllo 

dello spazio marittimo e terrestre, in Storia Urbana, 147, pp. 51-70 (ISSN: 0391-2248). Rivista 

scientifica di fascia A.  

 

2016: Environmental Issues in the Socialist and Post-Socialist Countries, special issue of Global 

Environment. A Journal of Transdisciplinary History, edited by I. Fusco e Desirée A.L. 

Quagliarotti, n. 9.2, The White Horse Press (United Kingdom) (ISSN: 1973-3739). 
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2017: La grande epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all'emergenza nella Napoli spagnola, 

Guida editori, Napoli, pp. 1-388 (ISBN: 978-88-6866-274-5). Volume tra i 10 finalisti alla prima 

edizione del premio Galasso, 2019 

 

2017: Governing the Emergency: The 1690-92 Plague Epidemic in the Kingdom of Naples, in 

Annales de Démographie Historique Historique, 2, pp. 95-123 (ISSN: 0066-2062) 

 

2019: Il governo “dispotico” dell’emergenza. Don Marco Garofalo e la peste pugliese di fine 

Seicento, in Società e Storia, n. 163, pp. 23-56. Rivista di fascia A (ISSN: 0391-6987) 
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