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Mi sono laureato in Storia contemporanea presso l'Università di Trieste, ed ho conseguito il
Dottorato di Ricerca in «Storia della società europea» presso l'Università di Pavia. Ho collaborato in
qualità di ricercatore con Università ed istituzioni culturali, sviluppando alcuni progetti riguardanti
la storia economica e sociale della Venezia Giulia. Ho insegnato a contratto storia economica presso
l'Università di Trieste (2001-2008), e dal dicembre 2008 sono ricercatore di storia economica presso
l'Università di Milano-Bicocca, confermato dal 2011. I miei interessi di studio riguardano la storia
marittima, dalla metà del XIX secolo all'età presente, la storia dei trasporti, della cantieristica, delle
infrastrutture e, in genere, la storia sociale ed imprenditoriale dell'Europa contemporanea dal XIX
secolo in poi.
Più recentemente, ho iniziato ad occuparmi di storia della globalizzazione e del commercio
internazionale, con particolare riguardo all'evoluzione dei sistemi dedicati alla mobilità
commerciale a lunga distanza.

1 - Attività di ricerca
Mi sono occupato della storia marittima dell'Adriatico settentrionale (Compagnie di
navigazioni, cantieri navali, porti e attività commerciali e finanziarie), dall'età del Risorgimento in
poi, considerandone gli aspetti economici, ma anche politici e sociali. I risultati complessivi di tali
indagini possono essere letti anche come un contributo alla comprensione dei meccanismi di
integrazione internazionale di sistemi economici regionali, la cui evoluzione è soltanto in parte
ricollegabile al filone tradizionale degli studi degli sviluppi economici, condotti di solito
considerando come elemento prevalente la cornice istituzionale rappresentata dagli stati nazionali.
Mi sto attualmente occupando dei legami intercorrenti tra l'evoluzione subita dal sistema
internazionale della mobilità commerciale a lunga distanza dopo l'introduzione dei trasporti
meccanici, in relazione con i cambiamenti dei rapporti sinergici tra alcune regioni europee. In
particolare, ho in corso un progetto di studio che prevede l'applicazione della teoria dei sistemi
all'evoluzione delle economie spaziali in campo dei trasporti e dei commerci, tra XIX e XX secolo.
Nel corso degli anni, ho partecipato a due progetti Prin e sono stato co-coordinatore di un
progetto Interreg IIIb.
L'elenco delle mie pubblicazioni viene costantemente aggiornato sulla piattaforma BOAIRIS d'Ateneo, dov'è consultabile.

2 - Didattica
Ho insegnato Storia economica presso l’Università di Trieste dal 2001 al 2007, e dall'anno
accademico 2008-2009 in poi ho regolarmente tenuto un corso di Storia economica presso
l’Università di Milano-Bicocca nei Corso di Laurea in Marketing, comunicazione aziendale e
mercati globali e, successivamente, anche nel Corso di Laurea in Economia delle Banche, delle
Assicurazioni e degli intermediari finanziari. Dall’anno accademico 2015-2016 insegno History of
Globalization presso il corso di laurea in International Economics.

3 –Altro
Partendo dal convincimento che l'attività scientifica non possa dirsi completa se non viene
valorizzata attraverso un'adeguata diffusione dei risultati raggiunti, nel corso degli anni mi sono

dedicato a diverse attività di promozione e divulgazione. Ho organizzato e seguito alcune mostre di
argomento storico, che in alcuni casi hanno prodotto cataloghi pubblicati da editori nazionali
(Silvana, Alinari). Ho inoltre proseguito una collaborazione, che risale al periodo precedente il mio
arrivo in Bicocca, con la sede Rai del Friuli-Venezia Giulia, per la redazione e la conduzione di
programmi radiofonici dedicati all'approfondimento di argomenti relativi alla storia. Alcune di
queste trasmissioni sono state replicate all'interno dei circuiti radiofonici rivolti agli italiani
all'estero. Nell'ambito della attenzione alla divulgazione, mi sono occupato anche delle possibili
destinazioni didattiche della ricerca storica.

