CURRICULUM SCIENTIFICO di Filippo Sbrana
1. Posizione accademica
È ricercatore di Storia economica (RtdB) nel Dipartimento di Scienze umane e sociali
internazionali dell’Università per Stranieri di Perugia (novembre 2019 - oggi).
Ha conseguito nel 2014 l’abilitazione scientifica nazionale come professore associato (II
fascia) di Storia economica (Ssd SECS-P/12, settore concorsuale 13/C1).
All’Università per Stranieri di Perugia è attualmente:
-

titolare dei corsi “Storia economica e globalizzazione” e “Economia Politica” (a.a.
2021/22);

-

delegato del Rettore alla Commissione della CRUI “Bilancio e gestione economia e
finanziaria delle Università”

-

membro della Commissione per il monitoraggio della ricerca del dipartimento (dal
20.7.2020);

-

tutor degli studenti nel Corso di laurea “Studi internazionali per la sostenibilità e la
sicurezza sociale” dall’anno 2020/21;

-

tutor Erasmus per il Corso di laurea “Studi internazionali per la sostenibilità e la
sicurezza sociale” dall’anno 2020/21;

-

responsabile scientifico dei progetti di ricerca ATTENTION_ Attività produTTiva,
allocazionE efficieNTe e svIluppO sosteNibile. Dalla storia al futuro (collegato ad una
posizione RtdA in SECS/P12) e Dualismo territoriale e proiezione internazionale, il
complesso mosaico dello sviluppo nell’Italia Repubblicana.

2. Formazione
2010 – Conseguimento del Dottorato di ricerca in Storia economica, Università Federico II di
Napoli (ciclo XXII). Tesi su La Confindustria fra l’autunno caldo e la “marcia dei quarantamila”
(1969-1980).
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1998 – Conseguimento della Laurea in Lettere con indirizzo storico, Università degli studi
Roma Tre. Tesi su Le industrie meccaniche dell’IRI fra guerra e dopoguerra (1935-1948), relatore
Franco Bonelli, voto 110 e lode/110.

3. Docenze in corso
Titolare degli insegnamenti Storia economica e globalizzazione ed Economia Politica nel
Corso di laurea “Studi internazionali per la sostenibilità e la sicurezza sociale”
dell’Università per Stranieri di Perugia.
Docente nel modulo di Economia internazionale del Dottorato di ricerca in Scienze
linguistiche, filologico-letterarie e politico-sociali nello stesso ateneo.

4. Attività professionali (escluse quelle in corso)
2020-2021
Docente di “Economia politica” e “Politica economica e finanziaria internazionale”
all’Università per Stranieri di Perugia.
2020
Componente della Commissione disciplinare di ateneo dell’Università per Stranieri di
Perugia.
2019
Vincitore della selezione per un ricercatore di Storia economica (RtdB) all’Università per
Stranieri di Perugia.
2017-2018
Coordinatore delle attività scientifiche della Fondazione Istituto Luigi Einaudi per gli studi
bancari, finanziari e assicurativi.
2011-12 / 2014-15
Docente a contratto di Storia del Pensiero economico all’Università degli studi Roma Tre
(quattro anni accademici).
2014
Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in Storia economica (SSD SECS-P/12,
settore concorsuale 13/C1), seconda fascia.
2007-10
Cultore della materia in Storia Economica e Storia del Pensiero economico nella Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre
2005-2007
Ricercatore del Servizio Studi Economici di Intesa Sanpaolo.
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2001-2005
Ricercatore del Progetto Storia dell’IMI presso la banca Sanpaolo IMI.

5. Attività scientifica
Filippo Sbrana è uno studioso di storia dell’economia in età contemporanea. Le sue ricerche
si sono finora focalizzate soprattutto su sei tematiche: il settore bancario e finanziario,
l’intervento pubblico nell’economia, il commercio estero, la rappresentanza degli interessi, il
divario Nord/Sud in Italia e le vicende connesse alla deindustrializzazione. Nei suoi studi
ha spesso indagato le connessioni fra i fatti economici e gli aspetti politici e sociali. Ha inoltre
messo a fuoco il percorso di alcune figure significative come Guido Carli, Pasquale Saraceno
e Ugo La Malfa. Attualmente si sta occupando della proiezione internazionale dell’economia
italiana, della cosiddetta questione settentrionale e della deindustrializzazione.

6. Progetti di ricerca finanziati e non (selezione)
Per i dettagli sulle pubblicazioni si veda la sezione dedicata
Dal 2022
Membro del Progetto di ricerca internazionale “Deindustrialization and the Politics of Our
Time - DEPOT”, diretto da Steven High (Concordia University, Canada) con la
partecipazione di 16 università, durata 7 anni. Web site https://deindustrialization.org/
Membro del Comitato Scientifico della conferenza internazionale "Giving Credit to
Dictatorship: Authoritarian Regimes and Financial Capitalism in the Twentieth Century",
Lisbona 14-15 novembre 2022.
Dal 2021
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “ATTENTION_Attività produTTiva,
allocazionE efficieNTe e svIluppO sosteNibile. Dalla storia al futuro”, realizzato dalla
Università per Stranieri di Perugia ai sensi del DM n. 1062 del 10-08-2021 su fondi PON
ricerca e innovazione - tematiche Green.
2020-2022
Responsabile scientifico dei Progetti di ricerca di Ateneo “Dualismo territoriale e proiezione
internazionale, il complesso mosaico dello sviluppo nell’Italia Repubblicana” e ”Divari di
sviluppo e coesione nazionale nell’Italia repubblicana” alla Stranieri di Perugia.
Dal 2019
Progetto di ricerca “Studi, fonti, interpretazioni sulla DC negli anni ’80” coordinato da Paolo
Carusi (Università di Roma TRE), nell’ambito del quale è intervenuto al convegno “L’ultimo
decennio democristiano. Studi, fonti, interpretazioni sulla DC negli anni ‘80” (Roma 2020), e
ha pubblicato un contributo in “Studium”, 2021, n. 2.
2017-2019
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Progetto di ricerca “L’associazionismo imprenditoriale in Italia. Storia, letteratura e fonti”
finanziato dalla Fondazione Istituto Luigi Einaudi, nell’ambito del quale è intervenuto al
Convegno “Alle origini dell’associazionismo imprenditoriale in Italia” (Roma 2018) e ha
contributo al volume Luigi Einaudi e l’associazionismo economico in età liberale, Roma 2019.
2012-2016
Coordinatore del progetto di ricerca su “Sud e Nord nell’Italia repubblicana”, che ha
promosso il panel Dal nuovo meridionalismo alla “questione settentrionale”. I dualismi territoriali
in età repubblicana (1945-2012) ai cantieri SISSCO (Salerno 2013) e pubblicato parte della
ricerca con la rivista Mondo Contemporaneo (n. 2/2016).
2012-2013
Ricerca promossa da Fondazione Istituto Gramsci, Fondazione Luigi Einaudi e Società
italiana per lo studio della Storia contemporanea (SiSSCO), per la quale ha contribuito
all’opera in 3 volumi L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta ad oggi, Roma 2014.
Co-coordinatore della ricerca “I protagonisti dell’intervento pubblico nell’Italia
repubblicana", che portato alla pubblicazione di un numero monografico della rivista Storia
economica (n. 1/2012, edito nel 2013) e a tre incontri pubblici tenutisi a Roma, Milano e
Napoli nel 2014.
2011-2013
Progetto di ricerca “Dalla Valtellina al Mezzogiorno: un progetto per l’Italia. Pasquale
Saraceno a vent’anni dalla morte”, promosso dalla Fondazione Culturale Ambrosianeum,
per il quale è intervenuto ai convegni “Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana”
(Milano 2012) e “Pasquale Saraceno e il Mezzogiorno” (Napoli 2013) e ha contribuito al
volume Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana.
2010-2013
Progetto di ricerca “Le banche e l’Italia”, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana in
occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, che ha realizzato la pubblicazione L.
Conte (a cure di), Le banche e l’Italia. Sviluppo economico e società civile dall’unità ad oggi (18612011), Roma 2011.
2007-2008
Ricerca promossa dall’Associazione Guido Carli che ha curato la pubblicazione degli Scritti
e discorsi di Guido Carli, editi da Bollati Boringhieri fra 2008 e 2009 in 6 volumi corredati da
studi biografici, curati da Piero Barucci, Pier Luigi Ciocca, Giuseppe Di Taranto e altri.
2001-2005
Ricercatore del “Progetto Storia dell’IMI” coordinato da Vera Zamagni (Università di
Bologna) e finanziato da Sanpaolo IMI, per il quale ha redatto uno dei 5 volumi pubblicati
sulla storia dell’Istituto Mobiliare Italiano, editi da Il Mulino.

7. Convegni, seminari, incontri di studio (selezione)
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1. Intervento su Le migrazioni nel Mediterraneo e le iniziative della società civile in una lettura
di lungo periodo nel Master Migration and Development dell’Università La Sapienza di
Roma, 4 marzo 2022.
2. Relazione dal titolo “Labor Unions, Southern Question and the Lega Nord” alla
Annual conference ASMI (Association for the study of modern Italy) Labour and the
making of Italy from Cavour to Covid, Italian Cultural Institute in London (online), 3-4
December 2021.
3. Seminario Leggere la storia dell’economia attraverso la letteratura: il lavoro nell’Italia
repubblicana, nell’ambito del Corso di laurea Studi internazionali per la Sostenibilità e
la Sicurezza sociale, Università per Stranieri di Perugia, 25 novembre 2021.
4. Seminario L'internazionalizzazione dell'economia italiana negli anni '50 e '60.
Banche e imprese fra decolonizzazione e guerra fredda, nell'ambito del Ciclo di Seminari
"L'economia italiana e gli scenari internazionali" del Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università di Napoli Federico II, 19 ottobre 2021.
5. Lecture “Migrations within the Mediterranean yesterday and today. Institutions,
motivations, migration policies to and from Africa” (with Donatella Strangio), online
nell’ambito del Course Global Migration on the Ground, European Civic University
CIVIS, Tubinga, 15 settembre 2021.
6. Dibattito “Dall’autunno caldo agli scioperi di Amazon. Le lotte dei lavoratori nei
territori italiani”, tenutosi online il 11 maggio 2021, promosso da Unistrapg, Unipg e
SISLav, nell’ambito del ciclo di seminari Intersezioni dell’Università per Stranieri di
Perugia.
7. Relazione su Economia, istruzione, salute. La pandemia e le disuguaglianze all’incontro su
“Le disuguaglianze tra e all'interno degli Stati e l'Obiettivo 10 dell'Agenda 2030”,
nell’ambito del ciclo di seminari Agenda 2030 – Focus obiettivi, promosso da Unistrapg
e tenutosi online il 21 aprile 2021.
8. Relazione Ridurre le disuguaglianze al tempo del COVID nell’incontro su “L'impatto
della pandemia sulla tutela dei diritti fondamentali. Prospettive a confronto”,
nell’ambito del ciclo di seminari Agenda 2030 – Focus obiettivi, promosso da Unistrapg
e tenutosi online il 12 marzo 2021
9. Seminario su La questione settentrionale nell'Italia repubblicana. Temi, fonti e prospettive di
ricerca, tenuto nell’ambito del ciclo di seminari dell’Università Roma Tre
“Comprendere e interpretare la storia contemporanea: ricerche e strumenti”, online
11 febbraio 2021.
10. Convegno “L’ultimo decennio democristiano. Studi, fonti, interpretazioni sulla DC
negli anni ‘80”, Roma 15 ottobre 2020, con un intervento su La DC, le questioni
territoriali e le sfide politiche.
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11. Seminario L'economia italiana fra la crisi del Covid-19 e le sfide dello sviluppo sostenibile.
Filippo Sbrana intervista Carlo Cottarelli, 1 luglio 2020, online sul sito dell’Università per
Stranieri di Perugia.

12. Seminario L'economia c'entra qualcosa con la nostra vita? I processi produttivi e le

conseguenze sull'ambiente nel mondo globalizzato, organizzato dall’Università per
Stranieri di Perugia, online 24 giugno 2020, nell’ambito del ciclo annuale di incontri
con le scuole superiori della città.

13. Convegno “Il volto della città di Napoli e l’attività dell’amministrazione Valenzi (1975
–1983)”, Napoli 13-14 febbraio 2020, con un intervento intitolato L’unità perduta?
Napoli, il Sud e l’Italia.
14. Convegno “Un altro sguardo sul 1969: i territori sociali del conflitto in Italia”, Firenze
17-18 dicembre 2019, in cui ha presentato la relazione Dall’altro lato della barricata. La
Confindustria e le lotte operaie.
15. Convegno “Alle origini dell’associazionismo imprenditoriale in Italia”, Roma 24
ottobre 2018, con la relazione La stagione dell’associazionismo imprenditoriale nazionale.
16. Convegno internazionale “Zeit+Region. Bozner Gespräche zur Regionalgeschichte
2018”, Bolzano 11-13 ottobre 2018, dove ha presentato la relazione La nascita delle
regioni a statuto ordinario e il difficile rapporto fra Nord e Sud (1970–1994)
17. Workshop “Divergence and living standards in the Mediterranean basin: a long run
view”, Roma 13-14 ottobre 2017, in cui ha presentato una relazione dal titolo Dualism
between North and South in the Republican Italy (1946-94)
18. Seminario nazionale della SISSCO "Gli anni Settanta nel dibattito storiografico
italiano. Nuove ricerche e interpretazioni a confronto", Roma 3 marzo 2017, dove ha
presentato la relazione Alle origini della contrapposizione fra Nord e Sud
19. Convegno quadriennale della Società italiana degli Storici economici (SISE) “Le
disuguaglianze nella storia economica”, Brescia 21-22 ottobre 2016, dove ha
presentato una relazione su Mezzogiorno “questione nazionale”?
20. Presentazione del volume G. Sabatini, M. Zaganella (a cura di), Liberalismo e intervento
pubblico. Giuseppe Di Nardi nella storia italiana del Novecento, Roma 20 aprile 2016.
21. Convegno “Non solo diplomazia. Esperti e tecnici in scienza e tecnologia nella politica
estera italiana fra guerra fredda e costruzione europea”, Padova 11-12 dicembre 2015,
con una relazione su I banchieri italiani e l'export verso l'Europa socialista.
22. Presentazione del volume E. Bartocci (a cura di), Riccardo Lombardi 2013. Riforme di
struttura e alternativa socialista, Roma 10 dicembre 2014.
23. Cantieri di storia SISSCO, panel “Dal nuovo meridionalismo alla questione
settentrionale. I dualismi territoriali in età repubblicana (1945-2012)”, Salerno 10-12
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settembre 2013, in cui ha presentato la relazione Genesi e sviluppi della “questione
settentrionale”.
24. Convegno “Pasquale Saraceno e il Mezzogiorno”, Napoli 27 giugno 2013, con una
relazione dal titolo Le difficoltà degli ultimi anni e la difesa dell'unità del Paese
25. Convegno “Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana”, Milano 16-17 aprile 2012,
con la relazione Saraceno e la Svimez dal 1978 al 1991.
26. Convegno quadriennale della SISE dedicato a "Imprenditorialità e sviluppo
economico", Milano 14-15 novembre 2008, dove ha presentato una relazione su Credito
all'esportazione e proiezione internazionale delle imprese italiane.
27. VI seminario organizzato dal CIRSFI, Centro interuniversitario di ricerca per la Storia
finanziaria italiana, Cassino 10-11 ottobre 2008, con un intervento su La Confindustria
fra l’autunno caldo e la “marcia dei quarantamila” (1969-1980).
28. Convegno “Ascesa e declino dell’Italia industriale”, Salerno 6-7 ottobre 2006,
presentando una relazione su Mercati esteri, finanziamento all’esportazione e “sistema
Paese”.
29. Convegno internazionale « Du fatalisme à l’expletation du risque. Le risque et les
économies méditerranéennes du Moyen Age à nos jours», Roma 11-13 maggio 2006,
con una relazione su Il credito all'esportazione e i mercati internazionali: una scommessa
del “sistema Paese” italiano (1953-1984).

8. Pubblicazioni
7.1) MONOGRAFIE
1. F. Sbrana, Guido Carli da banchiere a governatore. Economia, relazioni internazionali,
commercio estero (1952-1960), Guida editori, Napoli 2013.
2. F. Sbrana, Processi e strategie di tutela degli interessi industriali in Italia (1969-1980),
Lithos, Roma 2012.
3. F. Sbrana, Portare l’Italia nel mondo. L’IMI e il credito all’esportazione (1950-1991), Il
Mulino, Bologna 2006.
7.2) CURATELE
1. Sud e Nord nell’Italia repubblicana, sezione monografica della rivista “Mondo
contemporaneo”, n. 2/2016, pp. 5-138.
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2. L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana. Interpreti, culture politiche e scelte economiche,
numero monografico della rivista «Storia economica», anno XV (2012) - n. 1 (con F.
Dandolo).
7.3) ARTICOLI IN RIVISTA E CONTRIBUTI IN VOLUME
1. Il Movimento per l’autonomia regionale del Piemonte (MARP) e la questione settentrionale
in una prospettiva di lungo periodo, in “Rivista giuridica del Mezzogiorno” Fascicolo 23 / 2021, pp. 595-612.
2. F. Sbrana, La Democrazia Cristiana, le questioni territoriali e le sfide politiche, in “Studium”,
n. 2/2021, pp. 200-209.
3. F. Sbrana, L’unità perduta? Napoli, il Sud e l’Italia, in G. Chianese (a cura di), Napoli e la
giunta rossa. Atti del Convegno “Il volto della città di Napoli e l’attività dell’amministrazione
Valenzi (1975-1983)”, Mimesis, Milano, 2021, pp. 229-241.
4. F. Sbrana, La grande scossa. Il terremoto dell’Irpinia tra economia, politica e territorio,
in "Rivista economica del Mezzogiorno", 4/2020, pp. 839-850.
5. F. Sbrana, Dall’altro lato della barricata. La Confindustria fra l’Autunno caldo e gli anni
Ottanta, in S. Bartolini, P. Causarano, S. Gallo (a cura di), Un altro 1969: i territori del
conflitto in Italia, Palermo 2020, pp. 291 -309.
6. F. Sbrana, V. Torreggiani, Le organizzazioni degli imprenditori in età liberale (1861-1920),
in F. Dandolo (a cura di), Luigi Einaudi e l’associazionismo economico nell’Italia liberale,
Bancaria Editrice, Roma 2019, pp. 113-233.
7. F. Sbrana, La stagione dell’associazionismo imprenditoriale nazionale, in Alle origini
dell’associazionismo imprenditoriale in Italia. Storia e archivi bancari, allegato a “Bancaria”,
n. 1, 2019, pp. 19-22.
8. F. Sbrana, Il tramonto del Mezzogiorno, in G. Gregorini (a cura di), Le diseguaglianze nella
storia economica, Vita e Pensiero, Milano 2018, pp. 249-265.
9. F. Sbrana, Le banche italiane e il commercio con l’Unione Sovietica, in “Ventunesimo
secolo”, n. 40, 2017, pp. 30-48.
10. F. Sbrana, La questione settentrionale fra dualismi territoriali e trasformazioni economiche,
in Annali della Fondazione Ugo Spirito, anno XXIV-XXV (2017), pp. 69-90.
11. F. Sbrana, Introduzione. Il dualismo dall’intervento straordinario alla “questione
settentrionale”, in “Mondo contemporaneo”, n. 2/2016, pp. 5-14.
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12. F. Sbrana, Dalle lotte unitarie al leghismo: sindacati e lavoratori di fronte al dualismo NordSud, in “Mondo contemporaneo”, n. 2/2016, pp. 87-137.
13. F. Sbrana, Nord non chiama Sud. Genesi e sviluppi della questione settentrionale (19732013), in S. Colarizi, A. Giovagnoli, P. Pombeni (a cura di), L’Italia contemporanea dagli
anni Ottanta ad oggi, III Istituzioni e politica, Carocci, Roma 2014, pp. 361-381.
14. F. Sbrana, L’ultimo Saraceno e la Svimez in una stagione difficile (1978-1991), in A.
Giovagnoli, A. Persico (a cura di), Pasquale Saraceno e l’unità economica italiana,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 405-432.
15. F. Sbrana, Guido Carli banchiere pubblico, in «Storia economica», anno XV (2012) - n. 1,
pp. 65-109.
16. F. Sbrana, Il credito all'esportazione e la proiezione sui mercati internazionali: una scommessa
del “sistema Paese” italiano (1953-1984), in G. Chastagnaret, B. Marin, O. Raveux, C.
Travaglini (a cura di), Les sociétés méditerranéennes face au risque – Economies, Institut
Français d'Archéologie Orientale, Il Cairo 2012, p. 201-214
17. F. Sbrana, La partecipazione dei lavoratori alla gestione d’impresa: un dibattito lungo un
secolo, “Nuova Rivista Storica”, Vol. XCV (2011) – Fasc. III, pp. 997-1004.
18. F. Sbrana, Credito all'esportazione e proiezione internazionale delle imprese italiane 19531961, in F. Amatori, A. Colli (a cura di), Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso
Italiano (secc. XIII-XX), Atti del Convegno della Società Italiana degli Storici
Economici, Egea, Milano 2009, pp. 806-815.
19. F. Sbrana, L’industria italiana nello scenario internazionale degli anni Cinquanta: circuiti di
scambio ed intervento pubblico, in “Storia economica”, anno IX (2008), nn. 2-3, pp. 299312.
20. F. Sbrana, Mercati esteri, finanziamento all’esportazione e “sistema Paese”, in “SinTesi”,
2008, n. 1, pp. 131-137.
21. F. Sbrana, Integrazione economica europea e sviluppo del commercio estero: l’ideale alleanza
fra Guido Carli e Ugo La Malfa, in “Annali della Fondazione Ugo La Malfa”, vol. XXI
(2006), pp. 31-62.
In via di pubblicazione
- “Nothing develops like development”. Banks, economic development, international expansion of
Italy, in “Journal of European Economic History”, aprile 2022.
- Recensione al volume A. Ciuffetti, M. Torcoletti, Un banchiere innovatore. Ritratto di Luigi
Bacci nella società marchigiana della seconda metà del Novecento, in “Il mestiere di storico”.
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9. Altre informazioni




Socio della Società italiana degli Storici economici (SISE) e della Società italiana per lo
studio della Storia contemporanea (SISSCO).
Collaborazione in qualità di referee con riviste scientifiche di carattere storico economico.

Aggiornato al 7 marzo 2022
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