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CURRICULUM  
 DOTT.SSA STEFANIA MANFRELLOTTI 

 
 

STEFANIA MANFRELLOTTI 
e-mail: stefania.manfrellotti@unitelmasapienza.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO 

 
 14 dicembre 2015 – Conseguimento della Laurea Magistrale in Economia e Management 

Aziendale (LM-77) presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli 
studi di Roma Unitelma Sapienza, con votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in Statistica per le 
imprese dal titolo “Analisi statistica della ricchezza finanziaria degli italiani negli anni della 
ricostruzione e del miracolo economico (1945-1963)”. 

 3 Marzo 2008 – Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia economica (XX Ciclo-
2004/2007) presso l’Università di Napoli Federico II – coordinatore del dottorato Prof. Francesco 
Balletta. Titolo della tesi “Il mercato dei titoli pubblici a lungo termine nelle regioni italiane dal 1945 
al 1963”. 

 26 marzo 2003 – Conseguimento della Laurea in Scienze internazionali e diplomatiche presso la 
facoltà di Scienze politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con votazione 
110/110. Tesi di laurea in Scienza delle finanze con il Prof. Amedeo Di Maio dal titolo “La crisi del 
Welfare State e la sostenibilità dei sistemi pensionistici: il caso italiano”. 

 16 luglio 1997  Conseguimento del diploma di Maturità Classica presso il Liceo classico statale 
“V. Imbriani” di Pomigliano D’Arco (Na). 
 

BORSE DI STUDIO/ASSEGNI DI RICERCA  
 

 Luglio 2009/giugno 2010 - Vincitrice di un rinnovo dell’Assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca in Storia Economica (s.s.d. SECS-P12), di durata annuale, presso il Dipartimento di 
Analisi dei processi economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tema di ricerca: “Le innovazioni tecniche nel 
Mezzogiorno d’Italia nell’Ottocento e l’Istituto d'Incoraggiamento". 

 Maggio 2008/aprile 2009 - Vincitrice di un Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca in 
Storia Economica (s.s.d.SECS-P12), di durata annuale, presso il Dipartimento di Analisi dei 
processi economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Tema di ricerca: “Le innovazioni tecniche nel 
Mezzogiorno d’Italia nell’Ottocento e l’Istituto d’Incoraggiamento”. 

 Gennaio 2006 – Vincitrice di una borsa di studio per uno stage di 12 mesi presso la “Regione 
Campania”, nell’ambito del “Progetto S.f.e.r.a. 2003 – Stage Formativo Europeo nelle Regioni e 
nelle Amministrazioni dell'obiettivo 1.  

 Maggio 2003 – Vincitrice di una borsa di studio per la partecipazione al Master in 
“Pianificazione dello sviluppo locale” – Programma Operativo Nazionale per le Regioni 
dell'Obiettivo 1 "Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione" 2000-2006 - 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e patrocinato dalla Provincia di Napoli, dal Dipartimento di 
Urbanistica C.I.R.A.M. Urban/Eco e dal MIUR. 

 
PREMI E BORSE DI STUDIO 
 

 Settembre 2012 – Vincitrice del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno (XXVIII edizione), Oliveto 
Citra (SA), relativo alla sezione Saggi, per il volume dal titolo "Un’esperienza di capitalismo 
familiare meridionale: le imprese Di Mauro”, Ed. Menabò, Salerno 2011. 
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 Dicembre 2008 – Premio per migliore Tesi Dottorato di ricerca ricevuto dall’Accademia 
Ercolanese. 

 Gennaio 2006 – Vincitrice di una Borsa di studio per uno stage di 12 mesi presso la “Regione 
Campania”, nell’ambito del “Progetto S.f.e.r.a. 2003 – Stage Formativo Europeo nelle Regioni e 
nelle Amministrazioni dell'obiettivo 1.  

 
VARIE 
 

 21 giugno 2017 – Conseguimento certificazione delle competenze AIMS-AWARDS ANGLIA di 
livello Accept Proficiency C1 – Centro accreditato Voltform – Orta di Atella (CE). 

 2015 – Referee per International Review of Administrative Sciences. 
 Da settembre 2011 - Partecipazione al comitato editoriale della rivista "MezzogiornoEuropa". 
 2011 – Referee per i Quaderni del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche 

dell'Università degli Studi di Salerno. 
 Dal 2006 – Socia della Società degli Storici dell’economia (Sise). 
 11 febbraio 2004 – Conseguimento del Diplôme d'Etudes en Langue Française - DELF 2nd 

degré (A5 Expression spécialisée, A6 Civilisation française et francophone), presso l’ “I.F.N. 
Grenoble” di Napoli. 

 2 luglio 2003 – Conseguimento del Diplôme d'Etudes en Langue Française - “DELF 1er degré”, 
presso  l’“I.F.N. Grenoble” di Napoli. 

 Ottobre e novembre del 2003 – Stage presso l’Assessorato alle risorse strategiche e alla 
programmazione negoziata della “Provincia di Napoli”. 

 settembre 2003 – Stage presso l’IGEAT (Istitut de Gestion de l’Environnement et de 
l’Aménagement du Territoire) - “Unitè de Développement Territorial et Local” de l’Université 
Libre de Bruxelles. 

 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
 A.a. 2017-2018 – Tutor didattico del corso di laurea magistrale “Economy, Technology and 

Innovation” (LM 77). Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli studi di 
Roma Unitelma Sapienza.  

 A.a. 2017-2018 – Tutor didattico del Master di I livello “Creazione e gestione delle start up di 
imprese”. Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli studi di Roma 
Unitelma Sapienza. 

 A.a. 2015-2016 – Registrazione di n. 6 videolezioni in Statistica del turismo (Secs-S/01) presso il 
Corso di Perfezionamento “Management dei sistemi turistici: dalla gestione dell’impresa 
turistica al marketing territoriale” dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza. 

 Dall’a.a. 2012/2013 ad oggi - Titolare per incarico di un contratto di insegnamento in Storia dei 
sistemi economici (Secs-P/12) presso il Corso di Alta Formazione “Le nuove tecnologie a 
supporto della gestione dei Servizi Pubblici: l’e-management” (ALF:01) dell'Università degli 
studi di Roma Unitelma Sapienza. 

 Dall’a.a. 2012/2013 ad oggi – Tutor disciplinare in “ambito politico economico”. Collaborazione 
alla didattica presso le cattedre di Politica economica (Secs-P/02), Politica economica europea (Secs-
P/02), Storia economica (Secs-P/12), Politica economica e Scienza delle finanze (Secs-P/02), 
Politica del credito e finanziaria (Secs-P/01), Economia dell’innovazione (Secs-P/02). Dipartimento 
di Giurisprudenza ed Economia dell'Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza. 

 A.a. 2013/2014 – 2014/2015 – Cultore della materia presso la cattedra di Storia dell'economia e 
dell'impresa (Secs-P/12) del Prof. Amedeo Lepore. Facoltà di Economia della Luiss (Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali) - “Guido Carli” di Roma. 

 A.a. 2013/2014 – 2014/2015  – Cultore della materia presso le cattedre di Storia dell'economia e 
dell'impresa e Storia della finanza e dei sistemi finanziari (Secs-P/12) del Prof. Giuseppe Di 
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Taranto. Facoltà di Economia della Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) - 
“Guido Carli” di Roma. 

 A.a. 2013/2014 – 2012/2013 – Titolare per incarico di un contratto di insegnamento integrativo 
in Storia dell’economia e dell’impresa (Secs-P/12). Facoltà di Economia della Luiss (Libera 
Università Internazionale degli Studi Sociali) - “Guido Carli” di Roma. 

 A.a. 2012-2013 – Titolare per incarico di un contratto di insegnamento integrativo in Storia 
economica (Secs-P/12). Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli – 
Capua (Ce). 

 A.a. 2012-2013 – Titolare per incarico di un contratto di insegnamento in “Storia 
economica”, nell’ambito del Corso di Alta formazione ALFO003 “General 
Management” presso l’Università Telematica Pegaso di Napoli. 

 A.a. 2012/2013 – Cultore della materia presso la cattedra di Storia dell’impresa e 
dell'organizzazione aziendale (Secs-P/12) del Prof. Amedeo Lepore. Facoltà di Economia della 
Luiss (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) - “Guido Carli” di Roma. 

 A.a. 2011/2012 – 2014/2015  – Cultore della materia presso la cattedra di Storia economica del 
Prof. Amedeo Lepore. Facoltà di Economia della Seconda Università degli studi di Napoli – 
Capua (Ce). 

 Dicembre 2011/marzo 2012 – Membro delle commissioni di esame della cattedra di Storia 
economica (Secs-P/12) presieduta dalla prof.ssa Clelia Mazzoni (Preside di facoltà). Facoltà di 
Economia della Seconda Università degli studi di Napoli – Capua (Ce). 

 A.a. 2009/2010 – 2011/2012 – Tutor disciplinare di Storia economica (Secs-P/12). Facoltà di 
Economia dell’Università Telematica Unitelma-Sapienza di Roma. 

 A.a. 2008/2009 – 2010-2011 – Cultore della materia presso la cattedra di Storia economica 
(Secs-P/12) del Prof. Francesco Balletta. Facoltà di Economia della Seconda Università degli 
studi di Napoli – Capua (Ce). 

 A.a. 2008/2009 – 2011/2012 – Cultore della materia presso le cattedre di Storia economica e 
Storia della Moneta e della Banca (Secs-P/12) della Prof.ssa Maria Carmela Schisani. Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

 A.a. 2007/2008 – Titolare per incarico di un contratto di insegnamento in Storia delle piccole 
imprese in Italia (Secs-P/12), nell’ambito del Master in “Creazione e incubazione di imprese per 
le relazioni con l’area dell’Est europeo” della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
  

o PUBBLICAZIONI:  
 
MONOGRAFIE, ARTICOLI, CAPITOLI IN LIBRI E RECENSIONI: 
 
 S. Manfrellotti (articolo), Francesco Saverio Nitti e i Prestiti nazionali da Caporetto al 

primo dopoguerra, in Storia economica, anno XX, 2017, n. 1, pp. 289-311. 
 F. Balletta, S. Manfrellotti (monografia), Storia economica e finanziaria dal 1914 al 

2016. Il debito pubblico in Italia: lineamenti storici, 2017, Orta d’Atella, Irsaf.  
 S. Manfrellotti (capitolo in libro), Alberto Beneduce e la politica del debito pubblico in 

Italia negli della rivalutazione monetaria, in Crisi economiche e intervento pubblico. 
L’insegnamento di Alberto Beneduce, Rubettino Editore, Soveria Mannelli, 2014, pp. 73-
87. 

 S. Manfrellotti (articolo), Longevità e capacità di resilienza delle imprese familiari nella 
provincia di Salerno fra Ventesimo e Ventunesimo secolo, in Pecunia, n. 18 (gennaio-giugno 
2014), Università di Leon, Spagna, pp. 19-37. 
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 S. Manfrellotti (articolo), Quegli squilibri che ostacolano lo sviluppo, in MezzogiornoEuropa, 
Anno XII, 1-3/2012, pp. 36-37. 

 S. Manfrellotti (capitolo in libro), Le dinamiche della distribuzione regionale dei buoni del 
Tesoro poliennali tra la fine del miracolo economico e l’accelerazione del deficit spending 
(1964-1975), in Studi su Nord e Sud a 150 anni dall’Unità d’Italia, Quaderni Svimez, Numero 
speciale, Roma, 2012, pp. 583-600. 

 S. Manfrellotti (capitolo in libro),  Il credito agrario del Banco di Napoli in Campania (1901-
1921), in Mezzogiorno-Agricoltura. Processi storici e prospettive di sviluppo nello spazio Euro 
Mediterraneo, a cura di F. Bencardino, V. Ferrandino, G. Marotta, FrancoAngeli, Milano, 2011, 
pp. 599-631.   

 S. Manfrellotti (articolo), Tra tecnica e politica: Antonio Pesenti e il debito pubblico (1944-
1963), Il pensiero economico italiano, Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma, anno XIX/1, 2011, 
pp. 76-86. 

 S. Manfrellotti (monografia), Un’esperienza di capitalismo familiare meridionale: le imprese 
Di Mauro, Edizioni Menabò, 2011, pp. 1-140. 

 S. Manfrellotti (capitolo in libro),  Risorse rapide e conservazione del consenso: il debito 
pubblico in Italia all’indomani dell’Unità, in L’Unità d’Italia. La storia celata, Atti del 
Convegno Internazionale tenuto nella Facoltà di Agraria sala cinese dell’Università di Napoli 
Federico II, Portici, 8 marzo 2011, a cura di Aniello De Rosa, Arte Tipografica Editrice, 
Napoli, 2011, pp. 193-203.  

 S. Manfrellotti (articolo), Credito e imprenditoria a Napoli: Il ruolo della Banca d’Italia tra 
la crisi dei crediti mobiliari e la prima guerra mondiale (1894-1914), Rivista di Storia 
finanziaria, Arte Tipografica, Napoli, gennaio-giugno 2009, n. 22, pp. 7-56. 

 S. Manfrellotti (monografia), Debito pubblico in Italia fra Ricostruzione e Sviluppo. Analisi 
della ripartizione regionale dei buoni del Tesoro poliennali (1945-1963), FrancoAngeli, 
Milano, 2008, pp. 1-208. 

 S. Manfrellotti (capitolo in libro), I flussi migratori degli italiani in Francia: dinamiche di 
distribuzione geografica e di sostegno all’economia francese (1876-1914), in Scritti in onore di 
Carmelo Formica, a cura di N. Castiello, Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  Napoli, 
2008, pp. 549-561. 

 S. Manfrellotti (articolo), L’evoluzione del debito pubblico e la formazione dei mercati 
finanziari in Italia fra età moderna e contemporanea, Rivista di Storia Finanziaria, Arte 
Tipografica, Napoli, gennaio-giugno 2006, n. 16, pp. 91-128. 

 S. Manfrellotti (articolo), Labor Historia Industria. Cento anni dalla legge speciale per il 
risorgimento economico della città di Napoli, in Rivista di Storia Finanziaria, Arte Tipografica, 
Napoli, gennaio-giugno 2005, n. 14, pp. 147-157. 
 

RECENSIONI:  
 
 Recensione del volume di G. De Luca, A. Moioli (a cura di), Debito pubblico e mercati 

finanziari in Italia (Secoli XIII-XX), Milano, Franco Angeli, 2007, in “Studi e note di economia”, 
Monte dei Paschi di Siena, 2010, F. 1, pp. 183-191. 

 Recensione del volume di F. Balletta, Mercato finanziario, istituzioni e debito pubblico in 
Italia, in Nuova Economia e Storia, Ipem edizioni, anno XII, n. 2-3, 2006, pp. 93-100. 

 Recensione del volume di L. Pezzolo, Una finanza di ancien régime. La Repubblica veneta tra 
XV e XVIII secolo, ESI, Napoli,  2006, in Rivista di Storia Finanziaria, Arte Tipografica, Napoli, 
luglio-dicembre 2006, n. 17, pp. 163-167; 

 Recensione del volume di F. Dandolo, Interessi in gioco. L’Unione degli industriali di Napoli 
tra le due guerre, Guida, Napoli, 2005, in Rivista di Storia Finanziaria, Arte Tipografica, Napoli, 
luglio-dicembre 2005, n.15, pp. 180-184. 

 Recensione del volume di M. C. Guerra, A. Zanardi (a cura di), La finanza pubblica italiana. 
Rapporto 2004, Il Mulino, Bologna, 2004, in Rivista di Storia Finanziaria, Arte Tipografica, 
Napoli, gennaio-giugno 2005, n.14, pp. 190-194. 
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o INTERVENTI IN CONVEGNI:  
 

- 11-13 dicembre 2014 - XIII Conferenza AISPE (Associazione Italiana per la Storia del 
Pensiero Economico) dal titolo “Gli economisti e la guerra”, svoltasi presso l’Università di 
Pisa. Titolo della relazione presentata Nitti e i Prestiti nazionali dalla sconfitta di Caporetto alla 
“Commissionissima. 

- 2-3 dicembre 2013 – Convegno Internazionale di Studi – Firm longevity and business 
histrory. Business Museums and Territorial Roots, svoltosi a Benevento presso l’Università 
degli Studi del Sannio. Titolo della comunicazione: I finanziamenti della Cassa per il 
Mezzogiorno ai Cantieri Metallurgici Italiani negli anni della Golden Age e gli anni Settanta. 

- 17 ottobre 2013 - Convegno su "Crisi economiche e intervento pubblico. L'insegnamento 
di Alberto Beneduce", svoltosi a Capua presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in 
collaborazione fra l'Università, il Rotary di Caserta e la Svimez. Titolo della relazione 
presentata: Alberto Beneduce e la politica del debito pubblico in Italia negli della rivalutazione 
monetaria. 

- 9-10 dicembre 2011 – Convegno su “Napoli 2020. Prima rassegna sulla Campania e 
l’economia del Mediterraneo”, svoltosi a Napoli presso il teatro Mediterraneo della Mostra 
d’Oltremare e organizzato da “Il Denaro”. Realizzazione della Mostra “La ricchezza della 
regione: 1991-2011”. 

- 8 marzo 2011 – Convegno su “L’Unità d’Italia, la verità celata”, svoltosi  a Portici (Na), 
presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli “Federico II” e organizzato 
dall’Accademia ercolanese. Titolo della relazione presentata: Il debito pubblico in Italia 
all’indomani dell’Unità. 

- 15-16 ottobre 2010  – Conferenza AISPE (Associazione Italiana per la Storia del Pensiero 
Economico) dal Titolo “Antonio Pesenti a cento anni dalla nascita” – svoltosi presso 
dall’Università di Pisa. Titolo della relazione presentata: Tra tecnica e politica: Antonio Pesenti 
e il debito pubblico (1944-1963). 

- 8-9 aprile 2010 – Convegno su “Mezzogiorno e agricoltura: processi storici e prospettive di 
sviluppo nello spazio EuroMerditerraneo”, svoltosi a Benevento e organizzato 
dall’Università degli studi del Sannio – Facoltà di Scienze economiche e aziendali. Titolo della 
relazione presentata: Il credito agrario del Banco di Napoli in Campania (1901-1926). 

- 9-10 ottobre 2009 – VII Seminario del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia 
Finanziaria Italiana (CIRSFI) – “Banks and bankers in Italy and Switzerland. Financial 
structures, markets and investments (XVI-XXI Centuries)”, svoltosi a Bergamo. Titolo 
della relazione presentata: Credito e imprenditoria in Campania tra il 1894 e il 1914. 

- 13 giugno 2008 – Convegno in onore del Prof. Carmelo Formica (ordinario di geografia 
economica presso l’Università “Federico II”), svoltosi presso la facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Napoli. Titolo della relazione presentata: I flussi migratori degli 
italiani in Francia: dinamiche di distribuzione geografica e di sostegno all’economia francese 
(1876-1914). 

- 19-20 ottobre 2007 – V Seminario del Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia 
Finanziaria Italiana (CIRSFI) – “Concorrenza e concentrazione bancaria in prospettiva 
storica”, svoltosi a Cassino. Titolo della relazione presentata: Debito pubblico in Italia fra 
Ricostruzione e Sviluppo. Analisi della ripartizione regionale dei buoni del Tesoro poliennali 
(1945-1963). 

 
o COLLABORAZIONI A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI:  

 
 Da maggio 2017 – Partecipazione al progetto “Sustainability Transition Assessment and 

Research of Bio-based Products (STAR-ProBio) HORIZON 2020”. Quindici partner 
coinvolti, sotto la guida dell’Università Unitelma Sapienza di Roma. 

 2013-2014 – Partecipazione all’Unità di ricerca del Dipartimento di Economia della 
“Seconda Università di Napoli” al CIRSFI (Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia 
Finanziaria Italiana) 
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  2012-2014 – Partecipazione al Gruppo di lavoro e ricerca, istituito presso la Svimez, per la 
realizzazione e la promozione del  progetto “Archivi dello Sviluppo Economico Territoriale” per 
valorizzare l’intero patrimonio bibliotecario, archivistico e documentale della “Cassa per il 
Mezzogiorno” presente presso le vari sedi dell’Archivio Centrale dello Stato.  

 2007-2009 – Partecipazione al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2007 
biennale) dal titolo “Analisi e confronti dei modelli di concentrazione bancaria e finanziaria in 
Italia tra ‘800 e ‘900: protagonisti e istituzioni”, coordinato a livello nazionale dal Prof. 
Tommaso Fanfani. La collaborazione riguarda l’unità locale coordinata dal Prof. Francesco 
Balletta (Università di Napoli “Federico II”). 

     
 

CONOSCENZA DELLE LINGUE 
 

 Buona conoscenza della lingua inglese (lettura, scrittura e comprensione orale). 
 Buona conoscenza della lingua francese (lettura, scrittura e comprensione orale). 

  
 
La Dott.ssa Stefania Manfrellotti è a conoscenza che la presente è considerata, ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 
n. 445, come resa a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. 
Dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
 
 

Pomigliano D’Arco, 12 luglio 2018                                                                             Stefania Manfrellotti 

 
 
 


