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Prof. ENNIO DE SIMONE 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

Ennio De Simone, nato a Montella (Avellino) nel 1943, si laureò in Economia e commercio 

presso l’Università degli Studi di Napoli (ora “Federico II”). Vive attualmente a S. Giorgio del 

Sannio (Benevento).   

 

Carriera accademica e attività didattica 

 1968-69: Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso la cattedra di Storia economica 

della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli; 

 1970-1981: Assistente ordinario di Storia economica presso la stessa Facoltà; 

 1974-81: Professore incaricato di Storia dell’agricoltura presso la stessa Facoltà; 

 1981-1990: Professore straordinario e poi ordinario di Storia della banca presso la stessa 

Facoltà; 

 1990-92: Professore ordinario di Storia economica presso la stessa Facoltà; 

 1992-94: Professore ordinario di Storia della Banca e delle assicurazioni presso la Facoltà di 

Scienze economiche e sociali dell’Università degli studi di Salerno (sede di Benevento); 

 1994-2002: Professore ordinario di Storia economica presso la stessa Facoltà, che in seguito 

assunse la denominazione di Facoltà di Economia e dal 1998 entrò a far parte dell’Università 

degli Studi del Sannio, dove ha insegnato anche “Storia della moneta e della banca”, “Storia 

economica del turismo” e “Storia moderna”; 

 2002-13: Professore ordinario di Storia economica presso la Facoltà di Scienze economiche e 

aziendali dell’Università degli Studi del Sannio, sorta da una scissione della Facoltà di 

Economia, dove ha insegnato “Storia economica”, “Storia della banca” e “Storia dell’impresa”; 

dal 2011 al 2014 ha insegnato anche “Storia dell’industria” presso la Facoltà di Ingegneria dello 

stesso Ateneo; 

 31.11.2013: collocamento a riposo per raggiunti limiti di età; 

 2013-15: docente a contratto dell’insegnamento “Storia economica” presso la Facoltà di 

Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi del Sannio; 

 dal 19.05.2015: Professore straordinario a tempo determinato di Storia economica presso 

l’Università degli Studi “Giustino Fortunato”, dove insegna “Storia economica” ed “Economia 

e storia finanziaria”. 

 

Incarichi accademici 

 1989-92: Direttore dell’Istituto di Storia economica e Sociale della Facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Napoli «Federico II»; 

 1994-97: Preside della Facoltà di Economia di Benevento; 

 1998-2002: membro del Nucleo di valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi del Sannio; 

 2002: Presidente della Classe delle lauree in “Scienze dell’economia e della gestione aziendale” 

dell’Università degli Studi del Sannio;  

 2002-2008: Preside della Facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi 

del Sannio; 

 2008-2015: Garante degli Studenti dell’Università degli Studi del Sannio; 

 dal 2015: Delegato alla didattica presso l’Università degli Studi “Giustino Fortunato”; 

 è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di Storia economica 

nell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per diversi cicli, a partire dal primo, ed è 
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stato membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca sul “Aree protette e territorio” 

dell’Università degli Studi del Sannio. 

 

Altri incarichi 

 Presidente del Comitato di Napoli dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano per molti 

anni e poi presidente del Comitato di Benevento del medesimo istituto; 

 membro del Comitato di redazione della Revue internationale d’histoire de la banque, diretta 

da Domenico Demarco ed edita dalla Librairie Droz di Ginevra (1973-1988); 

 Direttore responsabile della Rivista Archivio storico del Sannio dal 1996 al 2001. 

 Consigliere di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Sannio per il triennio 

2005-2008. 

 Direttore della collana di Storia economica edita dalla Casa editrice Franco Angeli di Milano 

dal 2015. 

 

Riconoscimenti alla carriera 

 Premio Anassilaos 2006 (XVII edizione) – Reggio Calabria 

 Conferimento dell’onorificenza di “Commendatore - Ordine al merito della Repubblica 

Italiana” con DPR del 27.12.2011. 

 

Principali pubblicazioni 

 

a) Monografie e libri 

 Il Banco della Pietà di Napoli, 1734-1806, Napoli, ISTOB, 1974, pp. XVI-344; 

 La Toscana nell’età giolittiana: agricoltura e agitazioni contadine, Napoli, Arte Tipografica, 

1979, pp. 121;  

 Credito fondiario e proprietà immobiliare nell’Italia meridionale, 1866-1885, Napoli, Arte 

Tipografica, 1983, pp. 322;  

 Storia della banca dalle origini ai nostri giorni, Napoli, Arte Tipografica, 1987, pp. XIV-422;  

 Appunti di storia delle assicurazioni, Napoli, Arte Tipografica, 1991, pp. 105 (ripubblicato con 

il titolo Breve storia delle assicurazioni, Milano, Franco Angeli, 2003, pp. 97; II ed. aggiornata 

2011, pp. 122); 

 Alle origini del sistema bancario italiano 1815-1840, Napoli, ESI, 1993, pp. 327; 

 La Banca Sannitica. Economia e credito a Benevento fra Ottocento e Novecento, Napoli, ESI, 

1999, pp. 312;  

 Moneta e banche attraverso i secoli, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 222 (II ed. 2011, pp. 

275); 

 L’economia sannita nel ventesimo secolo. Studio per il primo Centenario della camera di 

Commercio di Benevento (in collaborazione con Vittoria Ferrandino), Milano, Franco Angeli, 

2003, pp. XVI-271; 

 Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica, Milano, Franco 

Angeli, 2006, pp. 277 (II ed. 2008, pp. 311; III ed. 2010, pp. 366; IV ed. 2012, pp. 400; V ed, 

2014, pp. 359);  

 Banche e imprese in una provincia contadina. Saggi sull’economia sannita fra i secoli XVIII e 

XX (assieme a V. Ferrandino ed E. Cuomo), Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 177. 

 

b) Articoli e saggi 

 Case e botteghe a Napoli nei secoli XVII e XVIII, in “Revue internationale d’histoire de la 

banque”, 1976, n. 12, pp. 77-140; 
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 Cattolici, mezzadri e proprietari in provincia di Firenze nel primo dopoguerra, in “Bollettino 

dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia”, a. XVIII, genn.-apr. 1983, 

n. 1, pp. 39-78;  

 Le scritture contabili di un arrendamento della Città di Napoli a metà Settecento, in: Studi in 

onore di Gino Barbieri, vol. II, Pisa, IPEM, 1983, pp. 707-730;  

 Le fedi di credito di un monte di pietà in Terra di Lavoro nel secolo XVIII, in: Studi in onore di 

Antonio Petino, vol. I, Catania, 1986, pp. 303-317;  

 I banchi pubblici napoletani al tempo di Carlo di Borbone: qualche aspetto della loro attività, 

in: Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale. 

Amministrazione, tecniche operative e ruoli economici (Atti del convegno – Genova 1-6 

ottobre 1990), Genova, 1991, vol. I, pp. 513-539;  

 Il Monte di Pietà di Cusano. Origini e funzioni (1797-1811), in “Annali della Facoltà di 

Economia di Benevento”, 1994, n. 1, pp. 61-97;  

 Il lavoro bancario ieri e oggi. Profili storici, in: Lavoro, organizzazione e produttività 

nell’impresa: La specificità del settore creditizio, Napoli, ESI, 1995, pp. 19-35;  

 Un progetto di banco pubblico a Benevento all’alba del secolo XIX, in “Archivio Storico del 

Sannio”, 1998, n. 1-2, pp. 221-245;  

 L’organizzazione del credito speciale tra primo e secondo conflitto, in “Storia d’Italia - Annali 

23: La Banca”, Torino, Einaudi, 2008, pp. 503-533. 

 Contabilità e bilanci nella Napoli del Settecento, in La contabilità nel bacino del Mediterraneo 

(secc. XIV-XIX), a cura di Paola Pierucci, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 103-128; 

 Il Banco delle Due Sicilie, in F. Balletta (a cura di), Il pensiero e l’opera di Domenico 

Demarco, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 98-115; 

 Le università in Italia e nel Mezzogiorno al momento dell’Unità, in A. Bianchi (a cura di), Le 

università del Mezzogiorno nella storia dell’Italia unita 1861-2011, Bologna, il Mulino, 2011, 

pp.33-51; 

 Nota sulla meccanizzazione agricola, in AA.VV., Studi in ricordo di Tommaso Fanfani, Pisa, 

Fondazione Piaggio, 2013, pp. 309-317; 

 Domenico Demarco: una scuola, un metodo in “Storia economica”, anno XVII (2014, n. 2, pp. 

355-366. 

 

c) Curatela di volumi 

 Assistenza, previdenza e mutualità nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo (assieme a V. 

Ferrandino). Atti del Convegno di studi in onore di Domenico Demarco. Benevento, 1-2 ottobre 

2004, Milano, Franco Angeli, 2006, voll. 2, pp. 515;  

 L’impresa familiare nel Mezzogiorno continentale fra passato e presente. Un approccio 

interdisciplinare (assieme a V. Ferrandino). Atti del Convegno di studi. Benevento, 30 

novembre - 1 dicembre 2007, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 376. 


