Curriculum vitae di GIUSEPPEDELUCA
Giuseppe De Luca (Milano, 1963) è professore di Storia economica (area 13 scienze
economiche e statistiche) presso la Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
dell’Università degli studi di Milano, dove impartisce i corsi di International Financial
History e Storia dell’economia e dove ricopre la carica di Prorettore delegato alla
didattica dal giugno del 2014 (dopo essere stato delegato all’accreditamento dei corsi di
studio dal 2012).
Dopo la laurea in storia (lettere indirizzo storico in Statale), ha conseguito il
dottorato di ricerca in Storia economica e sociale presso l’Università Bocconi ed è stato
visiting professor presso l’Universidad Complutense de Madrid e la Texas Tech
University. Le sue ricerche hanno dato luogo a diversi lavori in particolare sul rapporto fra
finanza e crescita economica durante l’età moderna e contemporanea, sulla storia della
Borsa italiana e sulle modalità di finanziamento delle infrastrutture europee.
Fa parte del Consiglio direttivo del Centro interdipartimentale di Storia della
Svizzera “Bruno Caizzi”, di quello del Centro Confucio e di quello della Scuola di
Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli studi di Milano (2013-2019). È stato
membro del Comitato di indirizzo della Biblioteca Mattioli per la storia del pensiero
economico dal 2014 al 2016. Dal 2006 è responsabile delle ricerche storiche della
Fondazione Famiglia Legler di Brembate di Sopra (BG) e responsabile scientifico della
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo. Dal 2010 fa parte del Comitato
Scientifico del "Museo storico dell'Età Veneta" di Bergamo. Dal 2001 al 2006 è stato
membro del Comitato scientifico del Centro per la cultura d'impresa. Dal 2013
rappresenta la Statale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli. Fa parte del Comitato Scientifico Strategico del Consorzio AlmaLaurea per il
triennio 2017-2019.
Dal 2008 al 2012 è stato coordinatore del corso di laurea magistrale in Economia e
finanzia internazionale, mentre dal 2010 al 2012 è stato il delegato alla didattica della
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano.
Ha coordinato il progetto ‘La Banca dati sulle imprese bergamasche dall’Unità al
1978’ (realizzato dalla Fondazione Famiglia Legler su incarico della Camera di
Commercio di Bergamo), che si è concretizzato nella costruzione dell’anagrafe
economica digitalizzata della provincia, e il progetto ‘Il sistema imprenditoriale
bergamasco dall’età comunale ad oggi: struttura, dinamica e istituzioni’, sostenuto
sempre dalla medesima fondazione e finanziato dalla Fondazione Cariplo, mentre ha
partecipato alle ricerche finanziate dal Ministerio de Educación y Ciencia spagnolo: “El
mercado de capitales castellano durante la Edad Moderna. Un ejemplo significativo:
Madrid”, Ministerio de Educación y Ciencia: HAR2009-11939 (2010-2012), e "Conseguir y
conservar la riqueza en la España del siglo XVII: interacción entre teoría y práctica",
Ministerio de Educación y Ciencia: HAR2009-11939 (2010-2012). Ha fatto parte del
progetto di ricerca biennale (2013-2015) “Il credito in Trentino in età moderna: circuiti
formali e informali”, finanziato dalla Fondazione Caritro e diretto da Andrea Leonardi.
È stato principal investigator italiano del progetto finanziato dalla Banca europea
degli investimenti EIBURS 2011- “The History of European Infrastructure Finance”.
Fa parte del comitato scientifico delle seguenti riviste: “The Journal of European
Economic History”, “Baetica: estudios de historia”, “Cheiron”, “Rivista di storia

finanziaria”, “Ricerche di Storia Economica e Sociale (RISES)”, e “Studi Storici Luigi
Simeoni”. Fa parte anche del Consejo Asesor della collana “Serie Histórica de Roma”,
oltre che del comitato scientifico delle collane “Collana di Storia Economica” e “Temi di
Storia”, entrambe pubblicate da FrancoAngeli.
È Direttore scientifico delle collane “I Protagonisti” e “Studi di storia della società,
dell’economia e delle istituzioni bergamasche” della Fondazione per la storia economica
e sociale di Bergamo.
È socio dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo (2011), e dell’Istituto
Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Milano (2012), e membro dell’Accademia
Ambrosiana, Classe di Studi Borromaici (2014).
È coniugato e ha tre figli (17, 19, 20)

Alcune recenti pubblicazioni
- Infrastructure Finance in Europe. Insights into the History of Water, Transport, and
Telecommunications, edited by Youssef Cassis, Giuseppe De Luca, and Massimo
Florio, New York, Oxford University Press, 2016;
- Informal Credit and Economic Modernization in Milan (1802-1840), in “The Journal
of European Economic History”, XLII, 2013, pp. 211-234;
- Between Theory and Reality: Economic Crises and the Historiography of Early
Modern Europe, in Andrea Bonoldi, Markus Denzel, Andrea Leonardi, Cinzia
Lorandini (eds.), Merchants in Time of Crisis (16th to mid-19th Century, Stuttgart,
Franz Steiner Verlag, 2015;
- Decadencia y desventura de un negocio en crisis: La banca castellana a finales del
siglo XVI y su próspero contrapunto milanés (co-authored with Elena María García
Guerra), in Le crisi finanziarie. Gestione, implicazioni sociali e conseguenze
nell’età preindustriale, Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 47, Firenze,
Firenze University Press, 2016;
- Mercanti, organizzazione corporativa e controllo del mercato a Milano tra XVI e
XVII secolo, in Hilario Casado Alonso (ed.), Simón Ruiz y el mundo de los negocios
en Europa en los siglos XVI y XVII. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid:
Cátedra Simón Ruiz 2017;
- G. De Luca, M. Lorenzini, R. Romano (a cura di), Banche e banchieri in Italia e
Svizzera. Attività, istituzioni e dinamiche finanziarie tra XVI e XXI secolo, Bologna,
Il Mulino, 2018.

