
Curriculum completo in italiano 

 

Giulio Fenicia 

- nato a Bari il 10/04/1956. 

 

FORMAZIONE 

- Laureato con lode in Economia e Commercio il 31/10/1986 presso l’Università di Bari 

discutendo una tesi in Storia Economica dal titolo "Le esportazioni del Regno di Napoli 

nel periodo di dominazione spagnola attraverso i diritti di tratta (1572-1707)". 

- Borsista CNR presso l’Istituto di Studi sull’Economia del Mezzogiorno nell’Età 

Moderna (ISEMEM) di Napoli nel 1987/88. 

- Dottore di ricerca in Storia Economica (sede amministrativa presso l’Istituto 

Universitario Navale di Napoli), titolo conseguito il 14/05/1992 con una tesi dal titolo 

"Commercio e ordinamenti commerciali nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI 

secolo (1503-1556)". 

- Ricercatore di Storia Economica presso l’Istituto di Storia Economica della Facoltà di 

Economia dell’Università di Bari dal 05/02/1992, confermato nel 1995. 

- Associato di Storia Economica presso l’Istituto di Storia Economica (poi confluito nel 

Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici) della Facoltà di 

Economia dell’Università di Bari dall’1/11/1998, confermato nel 2001. 

- Straordinario di Storia Economica presso il Dipartimento di studi europei 

giuspubblicistici e storico-economici della Facoltà di Economia dell’Università di Bari dal 

3/01/2005. 

- Direttore del Dipartimento di Studi europei giuspubblicistici e storico-economici 

dell'Università di Bari dal 2005 al 2011. 

- Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici dell’Università 

di Bari dal 2012 al 2015. 

 

CORSI, CONCORSI E BORSE DI STUDIO  

- Vincitore, nel 1987, del premio di studio “Pacifico Mazzoni” quale miglior laureato 

della Facoltà di Economia e Commercio di Bari per l’a.a. 1985/86. 

- Nel 1988 ha partecipato, in qualità di borsista, al X Corso di Specializzazione di Storia 

Economica “Federigo Melis” ed alla successiva XX Settimana di Studio presso l’Istituto 

Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” di Prato. 

- Nel 1990 ha partecipato, in qualità di borsista, al XII Corso di Specializzazione di Storia 

Economica “Federigo Melis” ed alla successiva XXII Settimana di Studio presso l’Istituto 

Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” di Prato. 

- Nel 1990 ha partecipato, in qualità di borsista, al convegno “Banchi pubblici, banchi 

privati e monti di pietà nell’Europa pre-industriale” svoltosi a Genova dall’1 al 6 ottobre. 

- Nel 1992 ha partecipato al seminario "European expansion trade: trade and world 

economy", organizzato dal N.W. Posthumus Centre di Utrecht e svoltosi ad Arrabida 

(Portogallo) dal 28 settembre al 4 ottobre. 

- Nel 1994/95 ha partecipato, a Valencia, al "Corso di Alta Specializzazione in Storia del 

Mediterraneo" organizzato dalla Comunità delle Università del Mediterraneo (CUM). 

- Durante tutto il mese di aprile 1996 ha svolto attività di studio e di ricerca, in qualità di 

Visiting Research Scholar, presso la Emiliana Pasca Noether Chair in Modern Italian 

History – University of Connecticut (USA) 

- Vincitore, nel 1997, del Premio Basilicata per la saggistica storica con il volume 

"Politica economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI 

secolo (1503-1556)", Bari, Cacucci, 1996.  

- All’estero ha compiuto missioni di studio presso gli archivi di Dubrovnik, Malta, 

 



Barcellona, Madrid, Valencia, Siviglia, Simancas (Valladolid), Visos del Marques e 

Palma di Maiorca. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI 

- "Adriatico e mondo danubiano-balcanico: scambi, mercati e consumi (secc.XIV-XX)", 

progetto di ricerca di interesse nazionale (ex 40%), aa. 1987-1990. 

- "Trasporti, commercio e banca nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età 

moderna", progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa.1988-1993. 

- "Finanza, moneta, mercato nel mondo adriatico e danubiano-balcanico in età moderna", 

progetto di ricerca di interesse nazionale (ex 40%), aa.1991-1993. 

- "Finanza e affari nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età moderna", progetto 

di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 1994-1996. 

- "Relazioni commerciali tra l’area catalano-aragonese e il Regno di Napoli in epoca 

moderna", progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, a.1995. 

- "Assicurazioni, commercio e trasporti in età moderna e contemporanea: l’esperienza 

mediterranea", progetto di ricerca in cofinanziamento MURST aa.1995-1996. 

- "Mercati monetari e finanziari in Spagna e in Italia in età moderna", progetto di ricerca 

in convenzione Università di Bari – Università di Valladolid (Spagna), a.1996.  

- "Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea", progetto di ricerca di 

Ateneo (ex 60%), aa.1997-2002. 

- "Forme di sviluppo commerciali e assicurative in età medievale e moderna: un confronto 

italo-iberico", progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa.1999-2000. 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra medioevo ed 

età moderna, progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa.2001-2002. 

- "Pesca e industria conserviera nel Mezzogiorno tra XIX e XX secolo, progetto di ricerca 

in cofinanziamento MIUR, aa.2002-2004. 

- "Alexandrie à l’époque ottomane", progetto di ricerca del Centre d’Etudes alexandrines 

(Università di Provenza), a.2003 

- "Il mondo degli affari in Puglia tra Età Moderna e Contemporanea. Realtà economica e 

riferimenti dottrinali”, progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2003-2004. 

- “Realtà economica e lineamenti dottrinari del mondo degli affari in Puglia in età 

moderna e contemporanea”, progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), aa. 2005-2006. 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra età moderna e 

contemporanea (1700-2000)", progetto di ricerca “Azioni integrate Italia-Spagna”, aa. 

2005-2006. 

- "Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea: realtà economica e 

lineamenti dottrinali", progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%), a. 2007. 

- "Interadria - Eredità culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione" (Asse 1 

- Misura 1.3, Azioni 2-3: "Archeologia industriale marittima dell'Adriatico"), progetto di 

ricerca del Programma di iniziativa comunitaria INTERREG III A - Transfrontaliero 

Adriatico, aa. 2004-2008. 

- “Il patrimonio industriale marittimo nel medio e basso Adriatico” (PRIN 2008). 

- “Economia e finanza nell’evoluzione socio-economica della Puglia in età moderna e 

contemporanea” (ex 60%), a.a. 2009-2010. 

       

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

- "Per una definizione della Storia Economica del Turismo", relazione introduttiva al 

Seminario internazionale di studi su "La Storia Economica del Turismo. Contenuti e 

metodo" (Taormina, Hotel S. Domenico, 21 settembre 1996). 

- "Le fiere meridionali nella prima età moderna", relazione presentata al Seminario di 

studi su "La Fiera di Salerno" (Salerno, 17 marzo 1998). 



- "La gestione dell’economia: lo Stato e gli enti locali", relazione presentata al Seminario 

di studi "Il Mezzogiorno tra apporti culturali e attuale impasse economica" organizzato 

dall’Istituto Italiano Studi Filosofici – Scuola di Alta formazione di Trani (Trani, 21-25 

settembre 1998). 

- "La Storia Economica e i finanziamenti della ricerca", relazione presentata al Seminario 

di studi "La storia economica nei percorsi post-laurea" (Napoli, Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici, 23 marzo 2002). 

- "La costruzione di un nuovo arsenale a Napoli nell’età di Filippo II", relazione 

presentata al Seminario Internazionale "Les ciutats portuàries en el procés de 

desenrottlament econòmic italià i espanyol entre l’edat mitjana i l’edat moderna (1400-

1600)" (Valencia, 21-23 novembre 2002). 

- "Alexandrie and Mediterranean Commerce. The Mercantile Intermediation of Ragusa", 

relazione presentata alla Tavola rotonda "Alexandrie, cité portuarie méditerranéenne à 

l’epoque ottomane (XVIe-début XIXe siècle). Sources de l’histoire d’Alexandrie à 

l’époque ottomane" (Alessandria, 30 ottobre – 1 novembre 2003). 

- "Finanza comunale e territorio a Manfredonia nell’Ottocento borbonico", relazione 

presentata al Convegno "Manfredonia e il Gargano. Economia e ambiente" (Foggia-

Manfredonia, 24-25 settembre 2004). 

- "Mercanti, commercianti e uomini d’affari in Italia al tempo dei Re Cattolici",relazione 

presentata al Congreso Internacional "Comercio y Hombres de negocios en Castilla y 

Europa en tiempos de Isabel la Católica" (Burgos, 13-15 ottobre 2004). 

- "Un servizio istituzionale per la città di Napoli: l’approvvigionamento annonario negli 

anni ’70 del XVI secolo", relazione presentata al Convegno di studi "Tra vecchi e nuovi 

equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in età moderna e contemporanea" (Torino, 

12-13 novembre 2004). 

- "I noli marittimi nell'economia ragusea del XVI secolo", comunicazione presentata alla 

XXXVII Settimana di Studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" su 

"Ricchezza del mare. Ricchezza dal mare" (Prato, 11-15 aprile 2005). 

- "Pesca e molluschicoltura nel Mar Piccolo di Taranto tra XIX e XX secolo", relazione 

presentata al Seminario internazionale di studi "Pesca e archeologia industriale. Tecniche 

strutture e organizzazione (Sicilia, Puglia, Malta e Dalmazia tra XIX e XX secolo)" (Bari, 

26 novembre 2005). 

- "Un'attività produttiva in area pugliese: la molluschicoltura a Taranto", relazione 

presentata alla Giornata di studi "Le attività produttive nell'Adriatico centro meridionale. 

Arsenali, porti, fari, cantieri navali e strutture per la pesca" (Taranto, 31 gennaio 2008). 

- "Un caso di imprenditorialità comunale nel Mezzogiorno del primo '900: l'Azienda 

Municipale del Mar Piccolo di Taranto (1914-1927)", relazione presentata al Convegno di 

studi "Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)" (Milano, 

Università Bocconi, 14-15 novembre 2008). 

- “Economia e portualità a Bari tra Ottocento e Novecento”, relazione presentata al 

Convegno di studi “I porti della penisola italiana: due mari a confronto fra storia e 

sviluppo futuro” (Ancona, 8-9 aprile 2011). 

- “Istituzioni e sviluppo economico a Taranto (1860-1960)”, relazione presentata al 

Convegno “Economia, Politica e Istituzioni del Mezzogiorno in 150 anni d’Italia Unita” 

(Taranto, 9 giugno 2011). 

- “Fiscalità e debito pubblico nel Regno di Napoli nella prima età moderna”, relazione 

presentata al Convegno di Studi “Antico Regime e finanza pubblica: gli Stati pereunitari” 

(Pisa, 21 maggio 2015). 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Dall’a.a. 1987/88 fa parte, o ha fatto parte, delle commissioni d’esame di Storia 



Economica delle Università di Bari e di Foggia. 

- Per alcuni anni, a partire dal 1991, ha svolto cicli di seminari presso la sede decentrata di 

Taranto della Facoltà di Economia di Bari. 

- Dal 1992 al 1998 ha prestato servizio in qualità di ricercatore (confermato nel 1995) 

presso l’Istituto di Storia Economica della Facoltà di Economia dell’Università di Bari. 

- Negli a.a. 1995/96 e 1996/97 ha svolto la supplenza dell’insegnamento di Storia della 

finanza pubblica presso la II Facoltà di Economia dell’Università di Bari – sede di Foggia. 

- Nell’a.a. 1997/98 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di Storia economica presso 

la II Facoltà di Economia dell’Università di Bari – sede di Foggia. 

- Dal 1998 a tutto il mese di dicembre 2004 ha prestato servizio in qualità di professore 

associato (confermato nel 2001) presso l’Istituto di Storia Economica (poi confluito nel 

Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici) della Facoltà di 

Economia dell’Università di Bari. 

- Dal 1998 al 2013 è stato titolare del corso di lezioni di Storia Economica nel corso di 

laurea in Economia aziendale (e in Economia e commercio dal 2002) presso la sede 

distaccata di Taranto. 

- Nell’a.a. 1998/99 ha tenuto il corso di lezioni di Storia economica della città e del 

territorio presso la Scuola di specializzazione in Diritto dell’economia urbana con sede 

presso l’Università degli Studi di Bari. 

- Negli a.a. 1999/2000 e 2000/2001 è stato titolare del corso di lezioni di Storia della 

finanza pubblica nell’ambito del corso di laurea in Economia e commercio della Facoltà 

di Economia di Bari. 

- Dal 1999 al 2015 ha fatto parte del collegio di dottorato in Storia Economica (poi 

dottorato in Analisi e storicizzazione dei processi produttivi) con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Bari. Dal 2007 al 2015 è stato coordinatore dello stesso 

Dottorato. 

- Nel marzo del 2002, e sino a giugno 2004, è stato Presidente del Corso di laurea in 

Economia aziendale presso la sede distaccata di Taranto, e delegato del Preside al 

coordinamento di quest’ultima. 

- Nell'a.a. 2004-2005 ha svolto la supplenza dell'insegnamento di Storia economica del 

turismo nell'ambito del corso di laurea in Economia e Commercio della Facoltà di 

Economia di Bari. 

- Nell'a.a. 2005-2006 ha svolto la supplenza di Storia economica (corso avanzato) 

nell'ambito del corso di laurea specialistico in Economia e Management della Facoltà di 

Economia di Bari. 

- Nell'a.a. 2006-2007 ha svolto la supplenza di Storia d'impresa nell'ambito del corso di 

laurea specialistico in Economia e Management della Facoltà di Economia di Bari e dal 

2007 al 2010 è stato titolare dello stesso insegnamento. 

- Dal Gennaio 2005 presta servizio in qualità di professore ordinario presso il 

Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici (ora Dipartimento di 

Scienze economiche e metodi matematici) dell’Università di Bari. 

- Dal 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di Storia Economica nel corso di laurea in 

Economia e Commercio dell’Università di Bari. 

 

Curriculum completo in inglese 

 

Name: Giulio Fenicia 

Place & date of birth: Bari, 10th April 1956 

Nationality: Italian 

  

 



 

 

EDUCATION 

 

1986 

- Honours degree with merit (110/110) in Economics at the University of Bari, with a 

graduation thesis in Economic History on "Le esportazioni del Regno di Napoli nel 

periodo di dominazione spagnola attraverso i diritti di tratta (1572-1707)”. 

 

1992 

- Doctorate in Economic History at the Istituto Navale of Naples, with a doctoral thesis on 

“Commercio e ordinamenti commerciali nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI 

secolo (1503-1556)”. 

 

 

SCHOLARSHIPS AND COURSES 

 

1987 

- Winner of the “Pacifico Mazzoni”prize, as the best graduate in Economics, at the 

University of Bari, for the 1985/86 academic year. 

- Winner of the CNR scholarship,at the Istituto di Studi sull’Economia del Mezzogiorno 

nell’età Moderna (ISEMEM) of Naples. 

 

1988 

- Scholarship from the Istituto Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” of 

Prato to attend the X Corso di Specializzazione di Storia Economica “Federigo Melis” 

and the following XX Settimana di Studio. 

 

1990 

- Scholarship from the Istituto Internazionale di Storia Economica 

“Francesco Datini” of Prato to attend the XII Corso di Specializzazione di Storia 

Economica “Federigo Melis” and the following XXII Settimana di Studio. 

- Visiting scholar at the conference “Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà 

nell’Europa pre-industriale” in Genoa, Italy, 1-6 October. 

 

1992 

- Visiting scholar in Arrabida, Portugal,(28 sept-4 oct.), at the course of lectures 

“European expansion trade: trade and world economy” organized by the N.W. Posthumus 

Centre of Utrecht. 

 

1994/95 

- Visiting scholar in Valencia, Spain, at the “Corso di Alta Specializzazione in Storia del 

Mediterraneo” organized by the CUM (Comunità delle Università del mediterraneo). 

 

1996 

- Visiting Research Scholar at the Emiliana Pasca Noether Chair in  

Modern Italian History-University of Connecticut (USA). 

 

1997 

- Winner of the “Premio Basilicata”(prize for historical essays) for the book "Politica 

Economica e realtà mercantile nel Regno di Napoli nella prima metà del XVI secolo 



(1503-1556). 

 

Visiting researcher at the archives of Dubrovnik, Malta, Barcelona,  

Madrid, Valencia, Seville, Simancas (Valladolid), Visos del Marques and Palma de 

Majorca. 

 

 

ACADEMIC CAREER 

 

1992-1998 

- Researcher in the Institute of Economic History of the Faculty of 

Economics of Bari University. 

 

1998-2004 

- Associate Professor in the Institute of Economic History of the  

Faculty of Economics of Bari University. 

 

2005- 

- Full Professor in the Dipartimento di studi europei giuspubblicistici e storico-economici 

(now Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici) at Bari University 

 

 

TEACHING ACTIVITIES 

 

1987-1988 

- Assistant in the board of examiners for Economic History at the  

University of Bari and Foggia. 

 

1991- 

- Lecturer at the Taranto annex of the Faculty of Economics of Bari University. 

 

1995-1997 

- Temporary professor of History of State Finance at the II Faculty of Economics of Bari 

University in Foggia. 

 

1997-1998 

- Professor of Economic History at the II Faculty of Economics of  

Bari University in Foggia. 

 

1998-2013 

- Professor of Economic History for the Degree in Business Economics 

(and in Economics since 2002) at the Taranto annex of the Faculty of 

Economics of Bari University. 

 

1998-1999 

- Professor of Economic History of Town and Territory for the Specialization School of 

Law of Urban Economy at the University of  

Bari.  

1999-2001 

- Professor of History of Public Finance for the Degree in Economics at the Faculty of 

Economics of Bari University. 



 

1999-2015 

- Member of the committee for the Doctorate Economic History at the  

University of Bari. 

 

2004-2005 

- Temporary professor of Economic History of Tourism for the  

Degree in Economics at the Faculty of Economics of Bari University. 

 

2005-2006 

- Temporary professor of Economic History (advanced course) for the  

Specialistic Degree in Economics and Management at the Faculty of  

Economics of Bari University. 

 

2006-2007 

- Temporary professor of Business History for the Specialistic  

Degree in Economics and Management at the Faculty of Economics of Bari University. 

 

2007-2010 

Professor of Business History for the Specialistic Degree in Economics and Management 

at the Faculty of Economics of Bari University. 

 

2011- 

Professor of Economic History for the Degree in Economics at the Faculty of Economics 

of Bari University 

 

 

INSTITUTIONAL POSITIONS 

 

2002-2004 

-President of the Degree Course in Business Economics in the Taranto  

annex of the University of Bari. 

- Delegate of the Dean of the Faculty of Economics of Bari for the  

co-ordination of the Taranto annex of the Univerity of Bari. 

 

2005-2011 

- Director of the Dipartimento di Studi europei giuspubblicistici e storico-economici at the 

Faculty of Economics of Bari University. 

 

2012-2015 

- Director of the Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici at the 

University of Bari 

 

RESEARCH PROJECTS 

 

1987-1990 

- "Adriatico e mondo danubiano-balcanico: scambi, mercati e consumi  

(secc.XIV-XX)", national research project (ex 40%). 

 

1988-1993 

- "Trasporti, commercio e banca nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età 



moderna", University research project (ex 60%). 

 

1991-1993 

- "Finanza, moneta, mercato nel mondo adriatico e danubiano-balcanico in età moderna", 

national research project (ex 40%). 

 

1994-1996 

- "Finanza e affari nell’evoluzione economica del Mezzogiorno in età moderna", 

University research project (ex 60%). 

 

1995 

- "Relazioni commerciali tra l’area catalano-aragonese e il Regno di Napoli in epoca 

moderna", international project for the“Azioni integrate Italia-Spagna”. 

 

1995-1996 

- "Assicurazioni, commercio e trasporti in età moderna e contemporanea: 

l’esperienza mediterranea", co-financed by the MURST. 

 

1996 

- "Mercati monetari e finanziari in Spagna e in Italia in età moderna", joint project 

between the University of Bari (Italy)and the University of Valladolid (Spain). 

 

1997-2002 

- "Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea", 

University research project (ex 60%). 

 

1999-2000 

- "Forme di sviluppo commerciali e assicurative in età medievale e moderna: un confronto 

italo-iberico",international project for the “Azioni integrate Italia-Spagna”. 

 

2001-2002 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra medioevo ed 

età moderna, international project for the “Azioni integrate Italia-Spagna”. 

 

2002-2004 

- "Pesca e industria conserviera nel Mezzogiorno tra XIX e XX secolo”, co-financed by 

the MURST. 

 

2003 

- "Alexandrie à l’époque ottomane", project of the Centre d’Etudes alexandrines 

(Université de Provence). 

 

2003-2004 

- "Il mondo degli affari in Puglia tra Età Moderna e Contemporanea. Realtà economica e 

riferimenti dottrinali”, University research project (ex 60%). 

 

2004-2008 

- "Interadria - Eredità culturali dell'Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione" (Asse 1 

- Misura 1.3, Azioni 2-3: "Archeologia industriale-marittima dell'Adriatico"), EU research 

project INTERREG III A – Transfrontaliero Adriatico. 

 



2005-2006 

- “Realtà economica e lineamenti dottrinari del mondo degli affari in Puglia in età 

moderna e contemporanea”, University research project (ex 60%). 

 

2005-2006 

- "Le città-porto nel processo di sviluppo economico italiano e spagnolo tra età moderna e 

contemporanea (1700-2000)", international project for the “Azioni integrate Italia-

Spagna”. 

 

2007-2008 

"Il mondo degli affari in Puglia in età moderna e contemporanea: realtà economica e 

lineamenti dottrinali", University research project (ex 60%). 

 

2008-2009 

- “Il patrimonio industriale marittimo nel medio e basso Adriatico” co-financed by the 

MURST 

 

2009-2010 

- “Economia e finanza nell’evoluzione socio-economica della Puglia in età moderna e 

contemporanea”, University research project (ex 60%). 

 

 

 

CONFERENCES 

 

- “La Storia Economica del Turismo. Contenuti e metodo"(Taormina, Italy, Hotel S. 

Domenico, 21 september 1996). 

G.Fenicia , "Per una definizione della Storia Economica del Turismo”. 

 

- "La Fiera di Salerno" (Salerno,Italy, 17 march 1998). 

G.Fenicia, "Le fiere meridionali nella prima età moderna".  

 

- "Il Mezzogiorno tra apporti culturali e attuale impasse economica" Istituto Italiano Studi 

Filosofici – Scuola di Alta formazione di Trani (Trani, Italy, 21-25 september 1998). 

G.Fenicia, "La gestione dell’economia: lo Stato e gli enti locali". 

 

- "La storia economica nei percorsi post-laurea" (Naples, Italy, Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici, 23 march 2002). 

G.Fenicia, "La Storia Economica e i finanziamenti della ricerca". 

 

- "Les ciutats portuàries en el procés de desenrottlament econòmic italià i espanyol entre 

l’edat mitjana i l’edat moderna (1400-1600)" (Valencia, Spain, 21-23 novembre 2002) 

G. Fenicia, "La costruzione di un nuovo arsenale a Napoli nell’età di Filippo II". 

 

- "Alexandrie, cité portuarie méditerranéenne à l’epoque ottomane (XVIe-début XIXe 

siècle). Sources de l’histoire d’Alexandrie à l’époque ottomane" (Alexandria, Egypt, 30 

october-1 november 2003). 

G.Fenicia, - "Alexandrie and Mediterranean Commerce. The Mercantile Intermediation of 

Ragusa". 

 

- "Manfredonia e il Gargano. Economia e ambiente" (Foggia-Manfredonia, Italy, 24-25 



september 2004). 

G. Fenicia, "Finanza comunale e territorio a Manfredonia nell’Ottocento borbonico". 

 

- "Comercio y Hombres de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la 

Católica" (Burgos, Spain, 13-15 october 2004). 
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