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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 marzo 2019

N° posti 1

Nominativo della persona titolare di contratto Dott. Marco Bertilorenzi

Settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA

Possesso abilitazione scientifica nazionale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA

Profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/12 -  STORIA ECONOMICA

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 
dell'Antichità - DiSSGeA

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere

Il dott. Marco Bertilorenzi svilupperà ricerche 
nell'ambito della storia economica e della storia 
deH'impresa. Fra i filoni d'indagine rientreranno in 
particolare lo studio degli attori economici, come le 
imprese, gli intermediari commerciali e finanziari, le 
istituzioni economiche nazionali e internazionali, e il 
loro ruolo nei processi di sviluppo economico del XIX 
e XX secolo. In particolare le ricerche si 
focalizzeranno sulle imprese multinazionali e sulle 
dinamiche di internazionalizzazione dell'impresa, 
come gli investimenti esteri, i canali commerciali e gli 
accordi di cartello. Verranno inoltre sviluppate 
ricerche sui legami tra le imprese e il proprio 
patrimonio materiale e immateriale, mettendo in luce 
le ricadute e i mutui condizionamenti delle imprese 
sulle società e sui territori di insediamento. Gli studi 
saranno condotti in costante e crescente rapporto 
con i centri di ricerca nazionali e internazionali con 
cui è già da tempo avviata una stretta e feconda 
collaborazione. Per quanto riguarda la didattica, si 
prevede l'affidamento al dott. Bertilorenzi di 
insegnamenti afferenti al SSD SECS-P/12 presenti 
nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea 
triennale e magistrale afferenti al DiSSGeA e ad altri 
dipartimenti.
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