Le Tesi di Dottorato in corso. Nel 2009 è iniziato il XXIV Ciclo. Per tale ciclo il dottorato in
Storia Economica a seguito delle prove di ammissione ha in forza dal 1° gennaio 2009 quattro
dottorandi di ricerca, due con borsa: i dottori Cella e Crivelli e due senza borsa i dottori Binetti e
Pitteri. Tesi di dottorato: dott. Riccardo Cella Le industrie della ceramica e della conteria nella
Repubblica di Venezia in età moderna, tutor: prof. Carlo Marco Belfanti; dott.ssa Benedetta Maria
Crivelli Mercanti e Banchieri milanesi nella tratta del Pepe atlantico tra XVI e XVII secolo, tutores:
professori Francesco Barbarani e Maurizio Pegrari; dott. Felice Binetti Economia Veronese tra il
1745 e l’arrivo dei francesi, tutores: professori Giorgio Borelli e Giovanni Zalin; Dott. Mauro
Pitteri Governo economico dei confini e trasformazioni ambientali nella Repubblica di Venezia nel
secondo 700,turores: professori Edoardo Demo e Maria Luisa Ferrari.
Nel 2010 è iniziato il XXV Ciclo. Per tale ciclo il dottorato in Storia Economica a seguito delle
prove di ammissione ha in forza dal 1° gennaio 2010 quattro dottorandi di ricerca, due con borsa: i
dottori Mignone e Vasilovici e due senza borsa i dottori Fioravanzo e Perini. Tesi di dottorato: dott.
Alessandro Mignone L’attività di Giulio Dolcetta come fiduciario della Banca Commerciale
italiana nel contesto economico e sociale della Sardegna tra il 1917 e il 1930, tutor: prof. Maurizio
Pegrari, tutor Esterno dott.ssa Francesca Pino; dott.ssa Angela Vasilovici Aspetti e problemi dello
sviluppo economico bresciano nel secondo dopoguerra: il ruolo dell’amministrazione provinciale
1945-1964, tutor: prof. Mario Taccolini; dott. Daniele Fioravanzo Il diritto di pascolo
(pensionatico) nella terraferma veneta dalla metà del 700 alla soppressione (1856), tutor: prof.
Edoardo Demo; dott. Sergio Perini Commercio e politica doganale a Venezia nel 600, tutor: prof.
Giovanni Zalin
Nel 2011 è iniziato il XXVI Ciclo. Per tale ciclo il dottorato in Storia Economica a seguito delle
prove di ammissione ha in forza dal 1° gennaio 2011 quattro dottorandi di ricerca, tre con borsa: le
dottoresse Montemezzo e Pasini e il dottor Romeo; uno senza borsa il dottor Dal Santo. Tesi di
dottorato: dott.ssa Stefania Montemezzo Reti commerciali, pratiche dello scambio e cultura
mercantile nel Rinascimento. Venezia e il Vicino Oriente fra XV e XVI secolo tutores: professori
Renzo Sabbatini ed Edoardo Demo; dott.ssa Maria Paola Pasini Aspetti e problemi dello sviluppo
economico bresciano nel secondo dopoguerra: il ruolo del comune di Brescia (1945-1963), tutores:
professori Mario Taccolini e Sergio Onger; dott. Salvatore Romeo Il IV centro siderurgico nel
qudro dell’economia italiana (1960-75), tutores: professori Sergio Noto e Sergio Zaninelli; Matteo
Dal Santo Epidemiologia e sviluppo economico in un’area dell’alto vicentino, tutores: professori
Giovanni Zalin e Francesco Barbarani.

