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ESPERIENZA LAVORATIVA

Incarichi in corso:

• Date (da – a) Dal 23/02/2018 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia e Management

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Professore a contratto di Storia del Pensiero economico

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni frontali, assistenza esami, tutoraggio studenti

• Date (da – a) Dal 14/10/2015 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia e Management

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Esercitatore di Economia politica II (Macroeconomia).

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni frontali (svolgimento esercizi), assistenza esami, tutoraggio studenti

Incarichi conclusi:

• Date (da – a) Dal 08/02/2016 al 28/03/2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Professore a contratto di Economia politica

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni frontali, assistenza esami, tutoraggio studenti

• Date (da – a) Dal 01/11/2012 al 31/10/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia e Management

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Titolare di un assegno di ricerca di 12 mesi per la collaborazione al progetto di

ricerca  Economia  politica  e  mercati  culturali:  un'indagine  storico-bibliometrica
(Resp.  Prof.  Terenzio  Maccabelli,  professore  associato  di  Storia  del  pensiero
economico)

• Principali mansioni e
responsabilità

Ricerca bibliografica e presentazione dei risultati scientifici 

• Date (da – a) Dal 07/06/2010 al 06/06/2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università  degli  Studi  di  Torino  –  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e
finanziarie “G. Prato”

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Titolare di una borsa di studio di 24 mesi per la collaborazione al progetto di

ricerca  Banca-dati “Periodici del Piemonte e della Valle d'Aosta”  (Resp. Prof.ssa
Renata Allio, professore ordinario di Storia economica)
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• Principali mansioni e
responsabilità

Raccolta di dati e immagini e loro implementazione nella banca-dati

• Date (da – a) Dal 06/10/2008 al 30/11/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università  degli  Studi  di  Torino  –  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e
finanziarie “G. Prato”

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Esercitatore di Economia politica

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza esami

• Date (da – a) Dal 01/12/2007 al 30/11/2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università  degli  Studi  di  Torino  –  Dipartimento  di  Scienze  economiche  e
finanziarie “G. Prato”

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Titolare di un assegno di ricerca di 24 mesi per la collaborazione al progetto di

ricerca triennale  Gli economisti  torinesi e la stampa quotidiana (1861-1961). Un
secolo di analisi critica dello sviluppo economico del paese (Resp. Prof. Giovanni
Pavanelli, professore ordinario di Storia del pensiero economico)

• Principali mansioni e
responsabilità

Spoglio  quotidiani,  fotocopiatura  e  scannerizzazione  articoli,  inserimento
riferimenti  bibliografici  in  apposito  data-base,  curatela  segreteria  scientifica
convegno

• Date (da – a) Dal 15/03/2005 al 31/12/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze economiche 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Titolare  di una borsa  di  studio  di  9  mesi  per la  collaborazione al  progetto  di

ricerca Banca-dati “Economisti italiani dell'800” (Resp. Prof. Massimo M. Augello,
professore ordinario di Storia del pensiero economico)

• Principali mansioni e
responsabilità

Implementazione della banca-dati

• Date (da – a) Dal 01/07/2004 al 31/12/2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Pisa – Dipartimento di Scienze economiche 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Titolare  di una borsa  di  studio  di  6  mesi  per la  collaborazione al  progetto  di

ricerca Banca-dati “Economisti italiani dell'800” (Resp. Prof. Massimo M. Augello,
professore ordinario di Storia del pensiero economico)

• Principali mansioni e
responsabilità

Implementazione della banca-dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2001/2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia e Commercio

• Qualifica conseguita Dottorato di ricerca in Storia delle dottrine economiche

• Date (da – a) 1993/2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Economia e Commercio

• Qualifica conseguita Diploma di laurea in Economia e Commercio, con indirizzo in Economia politica 
(vecchio ordinamento)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Le capacità e le competenze relazionali sono state favorite dalla partecipazione ai
seguenti progetti di ricerca:

 PROGETTO PRIN (2010/2012)  Scienza economica e opinione pubblica
nell'Italia liberale (1875-1925). Gli economisti, la politica economica e la
grande  stampa  quotidiana (coordinatore  scientifica  Prof.  Massimo  M.
Augello);

 PROGETTO DI RICERCA LOCALE (2007/2010) Gli economisti torinesi
e  la  stampa  quotidiana  (1861-1961).  Un  secolo  di  analisi  critica  dello
sviluppo economico del paese (Responsabile Prof. Giovanni Pavanelli);

 PROGETTO PRIN (2003/2005) L'economia divulgata. Manuali e trattati
di  scienze  economiche  nell'Italia  liberale  (1840-1922)  (coordinatore
scientifico Prof. Massimo M. Augello);

 PROGETTO  PRIN  (1999/2001)  Gli  economisti  in  Parlamento  (1861-
1914): tra scienza, politica e opinione pubblica. Fonti, documentazione e
analisi storica (coordinatore scientifico Prof. Massimo M. Augello)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Le capacità e le competenze organizzative sono state sviluppate curando la 
segreteria di diversi convegni scientifici.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buone conoscenze dell'ambiente Windows – Office.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Cultore  della  materia  in  Economia  politica  presso  l'Università  degli  Studi  di
Brescia, Dipartimento di Economia e Management dall'a.a. 2015/16 ad oggi.

Cultore della materia in Storia del pensiero economico presso l'Università degli
Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management dall'a.a. 2004/05 ad
oggi.

Cultore della materia in Storia del pensiero economico presso l'Università degli
Studi di Pisa, Dipartimento di Economia e Management dall'a.a. 2004/05 ad oggi.

Referee per “Il Pensiero Economico Italiano” dal 2005 ad oggi.

Professore  supplente  di  Geografia  all'I.T.A.S.  “Pastori”  di  Brescia  nell'a.s.
2018/2019.

Tutor interno nell'ambito del programma di alternanza scuola/lavoro all'I.T.A.S.
“Pastori” di Brescia nell'a.s. 2018/2019.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Lepore Giovanni 



ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI

Articoli in riviste:

- La collaborazione di Epicarmo Corbino a «Epoca» (1951-1953), «Libro Aperto»,
n.s., a. xxxiv, n. 2, 2013, pp. 114-123.

- Il tema del declino economico di Trieste negli interventi di Diego de Castro sulla
“Stampa” (1948-1981), «Il pensiero economico italiano», a. xx, n. 1, 2012, pp. 143-
167.

- Alle origini del pensiero economico di Don Sturzo: le Note di Economia sociale
(1900), «Storia e Politica», a. ii, n. 1, 2010, pp. 159-173.

-  Le  Lezioni  di  Commercio  dell’abate  Genovesi.  L’arte  di  governo  dei  «corpi
politici», «Il pensiero economico italiano», a. xvi, n. 1, 2008, pp. 131-138.

- Sul problema della popolazione nel pensiero economico meridionale del secondo
Settecento, «Il pensiero economico italiano», a. xv, n. 1, 2007, pp. 9-28.

-  Per  una  interpretazione  unitaria  del  pensiero  dell’abate  Galiani  in  materia  di
politica economica, «Il pensiero economico italiano», a. xi, n. 2, 2003, pp. 7–17.

Saggi in volumi:

- “Il regno della forgia e del telaio”. Una storia dell'industria bresciana (1892-1992),
in S. ONGER (a cura di), 125 anni di storia degli imprenditori bresciani. Dal Circolo
commerciale  all'Associazione  Industriale  Bresciana,  Associazione  Industriale
Bresciana, Brescia, 2018, pp. 119-142. 

-  L'être  humain  comme  formant  la  «seule  véritable  richesse»  La  pensée  di
Ferdinando Galiani sur la population, in C. CARNINO – A. TIRAN (dir.), Economie et
politique chez Ferdinando Galiani, Classiques Garnier, Paris, 2018, pp. 507-518.

-  «Un capitano senza soldati».  Le campagne antiprotezioniste  di  Edoardo Giretti
sulla grande stampa quotidiana (1898-1914), in M. M. AUGELLO – M. E. L. GUIDI –
G. PAVANELLI (a cura di),  Economia e opinione pubblica nell'Italia  liberale.  Gli
economisti e la stampa quotidiana, Franco Angeli, Milano, 2016, Vol. I, pp. 245-
270. 

-  La competitività del sistema manifatturiero bresciano: alcune considerazioni  (con
M. BELFANTI), in M. MORANDI (a cura di), Ringiovanire per crescere. Cinque storie
d'imprenditori: la loro visione e la loro cultura del lavoro per un'Italia protagonista
nei mercati internazionali, Associazione Industriale Bresciana, Brescia, 2015, pp.
79-88.

-  Le  lezioni  sturziane  di  Economia  sociale  al  Seminario  di  Caltagirone ,  in  P.
BARUCCI (a  cura di),  I  cattolici,  l’economia,  il  mercato,  Soveria Mannelli  (CZ),
Rubbettino, 2009, pp. 63-78.

- Il problema della vendita dei beni demaniali nei dibattiti parlamentari del 1861–
1862, in  M. M. AUGELLO – M. E. L. GUIDI (a cura di),  La scienza economica in
Parlamento 1861–1922. Una storia dell’economia politica dell’Italia liberali, Franco
Angeli, 2002, vol. I, pp. 575–587.

Recensioni:

- De Augustinis M., Della condizione economica del Regno di Napoli, Felitto (Sa),
Edizioni del Gruppo di Studio e Ricerca Felitto, 2004, «Il  Pensiero Economico
Italiano», a. xv, n. 2, 2007, pp. 146-147.

- Faucci R. – Giocoli N. (a cura di), Della Moneta by Ferdinando Galiani: a quarter
millenium assessment, Pisa–Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,
2001, «Il Pensiero Economico Italiano», a. xii, n. 1, 2004, pp. 165-166.
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- Galiani F., Scritti di politica economia, Lanciano (Ch), Rocco Carabba, 1999, «Il
Pensiero Economico Italiano», a. x, n. 1, 2003, pp. 173-175.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE:

- 2015: La riflessione di Ferdinando Galiani in materia di popolazione, relazione al
Convegno  Internazionale  “Économie  et  politique  chez  Ferdinando  Galiani”,
Lione, 29-30 gennaio.

-2014:  Le industrie culturali e le industrie creative: un’analisi storico-quantitativa ,
seminario presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di
Pisa, Pisa, 19 febbraio.

-2014:  Le nozioni  di  industrie  culturali  e  di  industrie  creative  a confronto:  una
rassegna critica della letteratura internazionale, seminario presso il Dipartimento
di Economia e Management dell’Università di Brescia, Brescia, 15 gennaio.

-2011: Un «capitano senza soldati»: le battaglie antiprotezioniste di Edoardo Giretti
sulla stampa quotidiana, relazione al XI Convegno dell’Associazione Italiana per la
Storia del Pensiero Economico, S. Giuliano Terme (PI), 1-3 dicembre.

-2010:  Gli  aspetti  economici  e  sociali  della  questione  di  Trieste  e  del  confine
orientale  negli  interventi  di  Diego  de  Castro  su  “La  Stampa”,  relazione  alla
Giornata  di  studio  “Scienza  economica  e  opinione  pubblica.  Gli  economisti
torinesi e la stampa quotidiana dagli anni venti al miracolo economico”, Torino,
26 novembre.

-2010: Corbino, i quotidiani e i periodici (con F. Bientinesi), relazione al Convegno
“Epicarmo Corbino: economista, ministro, politico”, Napoli, 3-5 giugno.

-2009:  Sturzo  e  l’economia politica,  relazione al  Convegno “Luigi  Sturzo  nella
cultura politica del ‘900”, Torino, 26 giugno.

-2008:  La solitudine di un liberista: gli interventi di Edoardo Giretti sulla stampa
quotidiana,  relazione  al  Convegno  “Luigi  Einaudi,  gli  economisti  torinesi  e  la
stampa quotidiana tra età liberale e primo fascismo”, Torino, 21-22 novembre.

-2003: Per una interpretazione unitaria del pensiero dell’abate Galiani in materia di
politica  economica,  relazione al  VII Convegno dell’Associazione Italiana per la
Storia del Pensiero Economico, Brescia, 20–22 febbraio.

-2001:  Il problema della vendita dei beni demaniali nei dibattiti  parlamentari del
1861–1862,  relazione  al  Convegno  “Gli  economisti  in  Parlamento  nell’Italia
liberale.  Tra scienza,  politica e opinione pubblica”,  Pisa – San Miniato,  15–17
ottobre.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Brescia, 14/06/2019

                                                                                                                                                                       In fede
                                                                                                                                                            Giovanni Lepore
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