CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

IDAMARIA FUSCO
Ricercatrice CNR-ISEM
Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (di Cagliari), sede territoriale di Roma
Matricola 499

STUDI E SPECIALIZZAZIONI
Novembre 1990: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
(110 e lode/110)
Ottobre 1994: diploma di specializzazione in “Diritto amministrativo e scienza
dell’amministrazione” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (50 e lode/50)
Novembre 1995: diploma di perfezionamento in “Amministrazione e finanza degli enti locali”
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Gennaio 1995: abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di
Napoli
Febbraio 1999: dottorato di ricerca in “Storia economica” (XI ciclo) presso l’Istituto Universitario
Navale (oggi Università degli Studi di Napoli “Parthenope”) (Napoli)

PARTECIPAZIONE A SEMINARI CON BORSA DI STUDIO
Luglio 1994: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la
partecipazione al VI seminario internazionale di studi sul tema Los Reyes Católicos y los orígenes
del Imperio presso l’Università di Valladolid (Spagna)
Luglio 1995: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la
partecipazione al VII seminario internazionale di studi sul tema Ciudad y mundo urbano en la
Epoca Moderna presso l’Università di Valladolid (Spagna)
Settembre 1995: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la
partecipazione al seminario sul tema La rivoluzione dei trasporti nel XIX secolo: lo sviluppo delle
ferrovie in Italia in un quadro comparativo presso la scuola estiva “Ottavio Colecchi” di
Pescocostanzo (AQ)
Luglio 1996: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la
partecipazione al seminario sul tema Movimenti di popolazione e strutture sociali presso la Scuola
Estiva “Ottavio Colecchi” di Pescocostanzo (AQ)
Luglio 1997: borsa di studio dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli per la
partecipazione al IX seminario internazionale di studi sul tema Pensamiento y política económica
en la Época Moderna presso l’Università di Valladolid (Spagna)
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ESPERIENZA PROFESSIONALE PRESSO IL CNR
1° maggio-20 settembre 1992: borsista del CNR-IROSS (Istituto di Ricerche sull’Organizzazione
Socio-territoriale dei Servizi) di Penta di Fisciano (SA)
1° ottobre 1992-30 settembre 1994: borsista del CNR-ISEMEM (Istituto di Studi sull’Economia
del Mezzogiorno nell’Età Moderna) di Napoli, poi ISEM (Istituto di Storia Economica del
Mezzogiorno), poi ISSM (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) e oggi ISMed (Istituto di
Studi sul Mediterraneo)
1° ottobre 1994-3 gennaio 1997: ricercatrice a tempo determinato del CNR-ISEMEM
21 giugno-21 dicembre 1999: contratto di collaborazione professionale con il CNR-ISEM (Napoli)
per una ricerca dal titolo Fisco e università nel regno di Napoli nella seconda metà del ’600
15 giugno 2000-1° gennaio 2004: ricercatrice a tempo determinato del CNR-ISEM (Napoli)
2 gennaio 2004-14 settembre 2020: ricercatrice di ruolo (III livello professionale; profilo
ricercatore) del CNR-ISMed
2010: idoneità, a seguito di concorso, per il livello II (primo ricercatore) del CNR
Luglio 2016-maggio 2019: membro del Consiglio di Istituto del CNR-ISSM
2018: idoneità, a seguito di concorso, per il livello II (primo ricercatore) del CNR
2019: vincitrice di concorso CNR per anticipo di fascia stipendiale ai sensi dell’art. 8 del CCNL
2002-2005, secondo biennio economico, III livello ricercatore
15 settembre 2020-oggi: ricercatrice di ruolo (III livello professionale; profilo ricercatore) del
CNR-ISEM (Cagliari) (sede territoriale di Roma)
ATTIVITA’ PRESSO UNIVERSITA’
Dicembre 1990-settembre 1992: attività di studio e di ricerca presso l’Istituto di Finanza Pubblica
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Partecipazione a
commissioni di esame
a.a. 1998/1999: collaborazione, con un contributo per attività di ricerca e di studio, con la cattedra
di “Storia economica” della Facoltà di Economia della Luiss (Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali) Guido Carli di Roma. Partecipazione a commissioni di esame
a.a. 1999-2000: docente incaricato, un ciclo di lezioni di “Storia economica”, presso la Facoltà di
Economia della LUM (Libera Università Mediterranea) di Casamassima (Bari). Presidente della
commissione di esame
a.a. 1999/2000-a.a. 2001/2002.; a.a. 2004/05: ha ottenuto contratti di insegnamento presso la
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria (Arcavacata di Rende, Cosenza) per
lo svolgimento dell’insegnamento di “Storia economica”. Presidente della commissione di esame
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a.a. 2001/2002: docente incaricato, un corso di lezioni integrative di “Storia delle relazioni
internazionali” presso la Facoltà di Economia della LUM. Presidente della commissione di esame
a.a. 2002/2003-a.a. 2007/2008: ha ottenuto contratti annuali di collaborazione con la cattedra di
“Storia economica” dell’Università Suor Orsola Benincasa (Napoli). Partecipazione a commissioni
di esame
a.a. 2002/2003-a.a. 2006/2007: ha ottenuto contratti di insegnamento presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria per lo svolgimento dell’insegnamento di
“Storia economica della tecnologia”. Presidente della commissione di esame
a.a. 2005/2006-a.a. 2009/2010: ha ottenuto contratti di insegnamento presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi della Calabria per lo svolgimento dell’insegnamento di
“Storia economica: da Morse al web”. Presidente della commissione di esame
a.a. 2008/2009: ha ottenuto un contratto di collaborazione con la cattedra di “Storia
contemporanea” dell’Università Suor Orsola Benincasa. Partecipazione a commissioni di esame
a.a. 2009/2010-a.a. 2011/2012: cultore della materia e membro delle commissioni di esame
dell’insegnamento di “Storia contemporanea” dell’Università Suor Orsola Benincasa
a.a. 2017/2018: ha ottenuto un contratto di attività didattica integrativa per l’insegnamento di
“Storia Economica” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di
Napoli “Federico II”
a.a. 2019/2020: ha ottenuto un contratto di attività didattica integrativa per l’insegnamento di
“Storia Economica” presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di
Napoli “Federico II” (didattica svolta presso le carceri di Secondigliano e Pozzuoli per il corso di
Laurea in Economia e Commercio)
RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA DI PROGETTI DI RICERCA
1994: progetto di ricerca dal titolo L’economia del Regno di Napoli tra la peste del 1656 e la
guerra del 1674, CNR-ISEMEM
1995: progetto di ricerca dal titolo Finanza ed economia nel Mezzogiorno dopo l’epidemia di peste
del 1656, CNR-ISEMEM
1996: ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del “Programma di scambi internazionali per la
mobilità, di breve durata, di studiosi/ricercatori di Istituzioni di ricerca italiane e studiosi stranieri”.
Tale finanziamento ha consentito un soggiorno presso il “Departamento de Historia Moderna y
Contemporanea y de América” dell’Università di Valladolid (Spagna)
2001: progetto di ricerca “Giovani ricercatori” presso l’Università degli Studi della Calabria dal
titolo Il settore serico in Calabria tra Otto e Novecento
2009-2010: ha coordinato ed è stata responsabile scientifica dei seminari organizzati presso il CNRISSM, seminari cui hanno partecipato studiosi del CNR e dell’università
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Ottobre 2014: responsabile operativo del progetto scientifico, proposto all’Associazione Bergamo
Scienza, che ha previsto la partecipazione alla XII edizione del relativo festival (3-19 ottobre 2014)
con una conferenza, presso il teatro sociale di Bergamo, sul tema La bellezza salverà il mondo? La
perfetta imperfezione della diversità per nutrire il pianeta nel XXI secolo
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ DI RICERCA SU PROGETTI
1991: in qualità di collaboratrice del prof. Andrea Amatucci (direttore dell’Istituto di Finanza
Pubblica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”) ha
collaborato alla ricerca interdisciplinare, finanziata dal CNR, dal titolo I modi di formazione delle
leggi
1993: progetto scientifico CNR-ISEMEM dal titolo Banche, finanze e sviluppo economico nel
Mezzogiorno in Età Moderna
Gennaio 1996-gennaio 1997: progetto scientifico CNR-ISEMEM dal titolo Economia, fiscalità e
assistenza nel Mezzogiorno in Età Moderna
1999: progetto scientifico del Dipartimento di Studi Geoeconomici, Statistici, Storici per l’Analisi
Regionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, finanziato dal CNR, dal titolo
Turismo e squilibri regionali
1999-2002: progetto scientifico CNR-ISEM (Napoli) dal titolo Stato, politiche ed economia (secc
XVII-XIX)
2001-2002: progetto scientifico CNR-ISEM (Napoli) dal titolo Operatori economici, circuiti
commerciali e creditizi (secc. XVII-XX)
2003: progetto CNR-ISEM (Napoli) dal titolo Le relazioni Nord-Sud nel Mediterraneo. Una ricerca
quantitativa
2003: progetto CNR-ISEM (Napoli) dal titolo Formazione del capitale, credito, finanza, crescita
2003-2008: progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Comunità Europea Réseau euroméditerranéen des centres de recherche en sciences humaines sur l’aire méditerranéenne
RAMSES2, con sede Aix-en-Provence (France) (VI Programme Cadre de Recherche et de
Developpement Communautaire)
2004-2015: progetto CNR-ISSM dal titolo Istituzioni, Politiche Economiche e Sviluppo nell’area
mediterranea
2004: progetto CNR-ISSM dal titolo Formazione del capitale, credito, finanza, crescita
2005-2008: progetto CNR-ISSM dal titolo Il Mezzogiorno italiano nel sistema delle relazioni
euromediterranee in prospettiva storica
Dicembre 2006-febbraio 2007: progetto internazionale dal titolo Mediterranean, Myths and Sea
(MedMySea), INTERREG III B Archimed, CNR
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Aprile, maggio e novembre 2007: progetto internazionale dal titolo New people’s relations in
Eastern Mediterranean (PEOPLES), INTERREG III B Archimed, CNR
1° dicembre 2007-17 marzo 2008: progetto per il Centro per la Cultura d’Impresa per la stesura, su
incarico di Unioncamere, del secondo Dizionario biografico dei presidenti e segretari generali
delle Camere di commercio italiane (1862-2005)
31 luglio 2008-30 luglio 2010: partecipazione all’unità operativa del CNR-ISSM nell’ambito del
progetto dal titolo Sviluppo delle esportazioni di prodotti agroalimentari del Mezzogiorno,
finanziato dal MIUR
2009-2015: progetto CNR-ISSM dal titolo Divari di sviluppo nel Mediterraneo. Italia e
Mezzogiorno tra età moderna e contemporanea
2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019: progetto di ricerca internazionale
finanziato dal CNR, nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica tra CNR e l’Accademia
delle Scienze di Moldova
1° luglio 2012-30 aprile 2014: progetto dal titolo Tecnologie di comunicazione per la
valorizzazione dei processi delle filiere conserviera e vitivinicola, finanziato dal Ministero dello
Sviluppo Economico nell’ambito del Progetto di innovazione industriale Nuove tecnologie per il
Made in Italy
Novembre 2013, maggio 2014, 15 ottobre-30 novembre 2015: progetto MAR.TE – Safety link for
sea-land logistics, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
nell’ambito del Programma operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013
Gennaio-aprile 2014: progetto Smart Tunnel – Piattaforma intelligente di servizi logistici per le
città portuali, finanziato dal MIUR nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013
Giugno-settembre 2014: progetto MAR.TE – Modelli di governance, riconfigurazione e
monitoraggio delle attività logistico-portuali ed inter-portuali, finanziato dal MIUR nell’ambito del
PON Ricerca e Competitività 2007-2013
2015: accordo triennale (2013-2015) di cooperazione scientifica tra CNR e Hungarian Academy of
Sciences (MTA) (Ungheria)
2016-2018: progetto CNR-ISSM dal titolo Territorio, ambiente, paesaggio
2016-oggi: progetto CNR-ISSM dal titolo Mezzogiorni e sviluppo. Istituzioni, mercati, cultural
heritage
2016-2017: progetto dal titolo I flussi logistici nazionali e internazionali in alcune produzioni
agroalimentari: il caso conserviero e vitivinicolo
2017: progetto CNR-ISSM dal titolo Storia delle migrazioni mediterranee in età contemporanea
1° ottobre 2017-oggi: partecipa al gruppo di ricerca internazionale “Red columnaria” sul tema
“Nodo Instituciones asistenciales y economía de la caridad en las Monarquías Ibéricas”
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ottobre 2017-oggi: partecipa al progetto T.I.P.A. Termoplastici innovativi per l’aeronautica, Bando
Horizon 2020 - PON I&C (imprese e competitività) 2014-20
2018-oggi: partecipa al progetto Diffondo 3.0 ( DIgitalizzazione e Fruizione del FOndo
beNeDettinO delle Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”), frutto di una
partnership tra il Comune di Catania, le Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero” e
l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBAM
CNR), finanziato nell’ambito delle iniziative di investimento per il Mezzogiorno promosse dal
governo, dall’Agenzia per la coesione territoriale in accordo con le Amministrazioni regionali e
locali, grazie al “Patto per lo sviluppo della Città di Catania”
Aprile 2019-oggi: partecipa al progetto COST Action CA18110 “Underground Built Heritage as
catalyser for Community Valorisation” (Azione COST – Finanziamento europeo Horizon 2020)
ottobre 2019-aprile 2020: ha partecipato al Progetto Rete Intelligente dei Parchi Archeologici Parco Archeologico Urbano di Napoli (RiPA-PAUN), POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - O.S.
1.2 AZ. 1.2.2. Avviso “Distretti ad alta tecnologia, aggregazioni e laboratori pubblico privati per il
rafforzamento dei potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania”
2019-2021: partecipa all’attività di ricerca del progetto bilaterale Economia del dare. Istituzioni,
pratiche sociali di assistenza e cura in Italia e Bulgaria a confronto nel lungo periodo”, finanziato
dal CNR in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Bulgaria
2020-oggi: progetto CNR-ISMed dal titolo Divari, intrecci e contaminazioni nel Mediterraneo:
politica, economia, ambiente

COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA
2004: gruppo di ricerca che, a seguito del convegno dell’ottobre 2001 (Università della Calabria,
Arcavacata di Rende, Cosenza), ha prodotto il volume La seta. E oltre… (Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2004), curato dalla sottoscritta
2009: gruppo di ricerca afferente al Dipartimento Identità Culturale che ha prodotto il volume
Identità mediterranea ed Europa. Mobilità, migrazioni, relazioni interculturali (CNR-ISSM,
Napoli, 2009), curato dalla sottoscritta (con M.C. Carli e G. Di Cristofaro Longo)
2016: gruppo di ricerca che ha prodotto lo special issue di Global Environment. A Journal of
Transdisciplinary History (2016, n. 9.2, The White Horse Press) dal titolo Environmental Issues in
the Socialist and Post-Socialist Countries, curato dalla sottoscritta e da D.A.L. Quagliarotti
ATTIVITA’ DI REFERAGGIO
2009-oggi: membro dell’“Albo di esperti interni ed esterni” per la composizione delle commissioni
nelle procedure di reclutamento del personale ricercatore e tecnologo del CNR
Aprile 2012-2014: referee nell’Albo revisori MIUR, predisposto dal CINECA, al fine di
revisionare eventuali progetti o prodotti scientifici per il settore scientifico-disciplinare “Modern
and contemporary history” e “Social and economic history”
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2013-2014: ha fatto parte degli esperti per la valutazione di progetti dell’Unione Europea
2014: reviewer per la rivista Global Environment. A Journal of Transdisciplinary History per il
saggio Water Policy in the Middle East: The Red-Dead Project
Settembre 2015-oggi: inserita nell’elenco REPRISE (Register of Expert Peer Reviewers for Italian
Scientific Evaluation) “di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del sapere, e
di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o
nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica”
2013-2017: in qualità di membro del Comitato di redazione, ha svolto funzioni di referee per alcuni
saggi sottoposti alla rivista Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali
ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E RESPONSABILITA’ SCIENTIFICA
a.a. 2002-2003/a.a. 2007/2008: tutoraggio di tesi in “Storia economica” (Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa)
a.a. 2008-2009: tutoraggio di tesi in “Storia contemporanea” (Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa)
Settembre-novembre 2010: tutoraggio scientifico nell’ambito del Master EuroprogettazioneProject Cycle Management per l’attività svolta presso il CNR-ISSM dalla dott.ssa Roberta Aruta
2015: tutor e revisore per conto dell’Università Roma 2 della tesi di dottorato in “Storia e scienze
filosofico-sociali” di Furio Pellicano dal titolo I tiranni Baroni e lo scomunicato Marchese.
Feudatari, suffeudatari e vassalli nella signoria dei Carafa di Castelvetere in Calabria Ulteriore
(1496-1552), discussa nel giugno 2015
Gennaio-aprile 2017: tutor di tirocinante del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” presso il CNR-ISSM (Anastasiya Yakymchuk)

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
1995: ha collaborato, con un contributo, all’organizzazione del convegno della Società degli Storici
Italiani dal titolo Clio annebbiata? Le discipline storiche nel sistema universitario italiano (Napoli,
gennaio 1995)
2001: ha partecipato all’organizzazione del convegno dal titolo La seta. E oltre..., tenutosi
nell’ottobre 2001 presso l’Università della Calabria
Dicembre 2009-2010: coordinatrice e responsabile scientifico dei seminari che si sono svolti presso
il CNR-ISSM
Aprile 2018: ha organizzato una sessione dal titolo “From Central Power to Local ‘Powers’: the
Government of a Territory” (all’interno del network internazionale “Elites and Forerunners”)
nell’ambito dell’European Social Science History Conference (ESSHC 2018) (Belfast, Queen's
University)
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Ottobre 2020: membro del comitato scientifico del convegno internazionale dal titolo Plague and
Plagues. Transdisciplinary and Diachronic Perspectives on the History of the Plague (University of
the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spagna) (convegno rimandato a ottobre 2021 a causa
dell’emergenza legata al Coronavirus 2019)

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI
Dicembre 2007: partecipazione su invito al convegno nazionale dal titolo Cultura e società a
Bitonto e in Puglia nell’età del Rinascimento, presso il Centro Ricerche di Storia e Arte, Bitonto
(Bari), con una relazione dal titolo La società meridionale e la dominazione spagnola
Giugno 2009: partecipazione su invito al colloquio internazionale Luxes et internationalisation
(XVè-XIXè siècles), organizzato dall’Istituto di Storia dell’Università di Neuchâtel (Svizzera) in
collaborazione con il Comitato franco-italiano di storia economica (AFHE-SISE), che si è tenuto a
Neuchâtel, con una relazione dal titolo Il lusso del Regno: elementi del mercato voluttuario nel
Regno delle Due Sicilie della prima metà dell'Ottocento (relatori: Idamaria Fusco e Giovanni
Lombardi)
Novembre 2009: partecipazione, su invito del Dipartimento Identità Culturale e nell’ambito del
Piano di Formazione del Dipartimento 2009-10, al “Corso di formazione e convegno internazionale
organizzato sotto l’egida e con la collaborazione del Dipartimento Identità Culturale del CNR” dal
titolo Archivi e biblioteche: dalla memoria del passato al web, organizzato dall’Istituto di Storia
dell’Europa Mediterranea (ISEM) del CNR di Cagliari
Gennaio 2011: partecipazione su invito, in qualità di discussant, al convegno internazionale De la
migration des alphabets. Perspectives interculturelles en histoire de la philosophie et enjeux posés
par l’informatique pour les sciences de l’homme (CNR, sede centrale di Roma)
Giugno 2012: partecipazione su invito all’incontro Tra gelsi, canali e ‘cavalieri’. C’era una volta
la seta pontina con una relazione su La storia della seta nei secoli (Museo della Terra Pontina,
Latina)
Giugno 2016: invitata a tenere un seminario nell’ambito dei seminari dell’INED-CEPAM-InHoppe «Autour des populations du passé-Migrations humaines», e in particolare nell’ambito del
seminario su La peste dans les ports de Méditerranée (XIVe-XVIIIe siècles: prévention et protection
face au risque, con una relazione su Plague and Prevention. Health Institutions, Health Policies
and Difficulties in the 17th Century Kingdom of Naples (Université Nice, Sophia-Antipolis)
2016: chiamata a svolgere l’incarico di valutatore ANVUR per la VQR 2011-14
Ottobre 2017: partecipazione su invito al convegno internazionale dal titolo “Guardie e ladri.
Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal medioevo all’età contemporanea”,
organizzato dal Dipartimento di Studi Storici (Università di Milano), dal Dipartimento di Studi
Umanistici (Università Ca’ Foscari, Venezia), dai Comuni di Gargnano e Tignale (Brescia) e dal
Cepoc (Centro interuniversitario di studi “Le polizie e il controllo del territorio), con una relazione
su “Labili confini e intrecci di ‘poteri’: banditismo e controllo nella Calabria di fine Seicento”, che
si è tenuto presso Palazzo Feltrinelli (Gargnano) e presso il Park Hotel Zanzanù (Tignale)
Settembre 2018: partecipazione su invito al seminario di studi dal titolo Montagano dentro e fuori.
Paesi e paesaggi dell’Italia interna a confronto, organizzato da RESpro (Rete di Storici per i
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Paesaggi della Produzione), con una relazione dal titolo “Un vecchio progetto per uno sviluppo
“diverso” della Calabria e il caso di San Floro” (Montagano, Campobasso)
Ottobre 2018: partecipazione su invito, in qualità di discussant, al convegno internazionale dal
titolo “Polizie e controllo del territorio: le permanenze nelle discontinuità”, organizzato dal
Dipartimento di Studi Storici (Università di Milano), dal Dipartimento di Studi Umanistici
(Università Ca’ Foscari, Venezia), dai Comuni di Gargnano e Tignale e dal Cepoc, che si è svolto
presso Palazzo Feltrinelli (Gargnano)
2018: referente per il CNR-ISSM del comitato di Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento
italiano

ABILITAZIONI SCIENTIFICHE NAZIONALI
Tornata 2012: abilitazione scientifica nazionale in “Storia economica” (II fascia) e “Storia
moderna” (II fascia) (bando 2012; DD n. 222/2012)
Tornata 2018: abilitazione scientifica nazionale in “Storia moderna” (II fascia)

PARTECIPAZIONE A RIVISTE
Giugno-dicembre 2012: assistente di redazione di Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali,
rivista di fascia A per “Storia contemporanea”, Sociologia” e “Antropologia”
2013-2017: membro del Comitato di redazione di Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO
E’ stata più volte commissario di concorsi
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI
VOLUMI
I. Fusco (a cura di), La seta. E oltre…, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pp. 1-541 (con
DVD allegato dal titolo Calabria…il baco e la seta…, di Vincenzo Romano, cui ha collaborato
anche la sottoscritta in qualità di consulente scientifico) (ISBN: 88-495-0949-9). Volume pubblicato
con il patrocinio della Sopraintendenza Archivistica per la Calabria
I. Fusco, Peste, demografia e fiscalità nel Regno di Napoli del XVII secolo, Franco Angeli, Milano,
2007, pp. 1-351 (ISBN: 978-88-464-9219-7). Volume indicizzato da Google Scholar; ha ottenuto
valutazione massima in occasione della VQR 2004-2010
M.C. Carli, G. Di Cristofaro Longo, I. Fusco (a cura di), Identità mediterranea ed Europa.
Mobilità, migrazioni, relazioni interculturali, CNR-ISSM, Napoli, 2009, pp. 1-554 (ISBN: 978-888080-112-2)
I. Fusco, La grande epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all'emergenza nella Napoli spagnola,
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