Stefano Agnoletto
Breve profilo
Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l’Università Cattolica di Milano, ho conseguito un
primo dottorato di ricerca in Storia Economica a Napoli. In seguito ho ottenuto un secondo dottorato
in Storia Contemporanea e Storia dell’Emigrazione presso Kingston University di Londra, Faculty of
Arts and Social Sciences.
Sono membro dell’ International Scientific Committee dell’ITH (International Conference of Labour
and Social History ), dell’International Editorial Board di “Zapruder World: An International Journal
for the History of Social Conflict”, del Board della Società Dante Alighieri-Sezione di Oslo, del
Comitato Scientifico di Fondazione ISEC, del Comitato Scientifico di Milanosifastoria, del Comitato
Tecnico-Scientifico per la Didattica della Storia dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
Dal 2016 sono stato inserito tra i Contemporary Authors (CA) il database relativo ai “world’s mostpopular authors” pubblicato annualmente da Gale.
Dal 1 settembre 2015 al 30 agosto 2018 sono stato responsabile della sezione didattica di Fondazione
ISEC. Dal 2918 sono membro del comitato scientifico di Fondazione ISEC.
Attività e campi di ricerca
Ho incominciato a svolgere attività di ricerca in campo storico a partire dai primi anni Novanta. I
miei interessi di ricerca in questi anni si sono focalizzati soprattutto sui seguenti filoni di studio:


L’origine della contemporaneità e del definirsi della società capitalistica in Europa con
approfondimenti su temi di storia della finanza pubblica e della fiscalità locale nel XVII e
XVIII secolo
 La storia del welfare e delle politiche sociali nel secondo Novecento.
 La storia dell’associazionismo sindacale, del conflitto sociale, labour e business history nel
Novecento
 La storia dell’emigrazione italiana
 Global Economic History
 Le teorie della crisi
Negli ultimi 25 anni, ho condotto ricerche su questi temi in collaborazione con università, fondazioni,
istituti di ricerca, sindacati e imprese con mansioni di ricercatore junior e senior, coordinatore della
ricerca o project manager. Come ricercatore ho collaborato (con grants, fellowships e contratti di
ricerca) con istituzioni accademiche in Italia, Canada, USA, Messico, Gran Bretagna, Spagna,
Polonia e Federazione Russa.
Negli ultimi anni ho vinto i seguenti grants e fellowships: Refund Grant, Jagiellonian
University, Cracovia (Polonia); Kingston University Scholarship (Gran Bretagna); History of
Economics Society Fellowship 2011 (Warren J. and Sylvia J. Samuels Young Scholars Program)
(USA) ;Grant con il Department of History della University of Toronto (Canada); Refund Grant del
German Historical Institute di Washington (USA); Fellowship for visiting scholar DSRA 2010–
2011, dell’International Council for Canadian Studies con un contributo del Canadian Government.
Una significativa attività di disseminazione scientifica ha sempre caratterizzato il mio impegno. Ho
partecipato come relatore, keynote speaker o chair a decine di seminari, convegni e conferenze in
Europa e Nord America.
Attività didattica
Ho svolto attività didattica come docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso
A019: Discipline giuridiche ed economiche)

In questi anni ho avuto anche responsabilità didattiche come lecturer, invited lecturer, visiting
professor, visiting scholar, cultore della materia, collaboratore e professore a contratto presso varie
istituzioni accademiche in Italia (Università Cattolica di Milano e Piacenza, Università degli Studi di
Milano, NABA, European School of Economics di Milano, Università di Bergamo, Università Cà
Foscari di Venezia), Canada (York University, University of Toronto), Spagna (Università di
Valencia, Università di Cordoba), Gran Bretagna (Kingston University), Austria (Università di
Vienna), Messico (Instituto Tecnològico de Estudios Superiores di Monterrey) e Federazione Russa
(Novosibirsk State University). .
Ho svolto attività didattica a livello undergraduate, graduate e per corsi di dottorato di ricerca (phd)
nelle seguenti discipline:
- Storia economica italiana
- Storia contemporanea italiana
- Storia moderna italiana
- Business e labour history
- Global history
- Storia dell’emigrazione
- Economia e diritto
- Politica economica
Nel 2018 ho ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale come professore associato in Storia
Contemporanea
Pubblicazioni
A testimonianza della mia attività di ricerca vi è una ricca produzione scientifica con pubblicazioni
(otto monografie, varie curatele, decine di articoli su riviste scientifiche con peer review, saggi in
volumi collettanei) edite in Italia, Gran Bretagna, USA, Spagna, Svizzera, Canada, Polonia e
Federazione Russa.
Tra le riviste dove compaiono miei saggi, segnalo: “The Journal of European Economic History”,
“Science and Society”, ”Surveillance and Society”, “Californian Italian Studies”, “Region:
Economics and Sociology” (Russian edition), “Journal of Southern Europe and the Balkans”,
"Studia Migracyjne - Przeglad Polonijny" , “Archives of Italian Economic and Business History”,
“Ricerche di Storia Politica”, “International Journal of Regional and Local History“, “Italian
Canadiana”, “Imprese e Storia”, “Archivio Storico Ticinese”, “Nuova Rivista Storica”,
“Memoria/Memorie. Materiali di storia”, “Bollettino dell’Archivio per la storia del Movimento
Sociale Cattolico in Italia”, “Politiche sociali e servizi”, “Quaderni della Fondazione Giulio
Pastore”, “Zapruder World: An International Journal for the History of Social Conflict”,
“Prospettive Sociali e Sanitarie”, “Studi economici e sociali”, “Opinioni”, “Alternative Europa”,
“il Ponte”, “Quaderni di Analisi Transazionale”.
Nell’anno 2005 il mio volume “Un modello di welfare locale. Storia dei servizi sociali a Firenze:
dalla nascita delle regioni alla Società della Salute” (Milano, Franco Angeli) è stato selezionato come
finalista del premio ANCI-Storia.
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informazioni
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