CURRICULUM VITAE

Vera NEGRI ZAMAGNI
nata a Ponzone (AL) il 23 settembre 1943
residente a Bologna, Viale Angelo Masini 28 40126
CF: NGRVRE43P63G877O
Coniugata con Stefano Zamagni, due figlie e quattro nipoti
Laureata in filosofia nel 1966 presso l'Università Cattolica di Milano con 110 e lode, con una tesi sulla
pubblicistica cattolica in campo economico e sociale negli anni 1890-1904
Studente post-graduate presso l'Università di Oxford (Gran Bretagna) 1969-1973
D.Phil. in Storia economica presso l'Università di Oxford 1976, con una tesi sui divari regionali in Italia
attorno al 1911
Ha insegnato nelle università di :
- Trieste, Facoltà di Lettere, corso di laurea in storia (1975/76-1978/79, incaricata, poi stabilizzata)
Cinematica dei fatti economici e sociali
- Firenze, Facoltà di Scienze Politiche (1979/80-1986/87, incaricata stabilizzata, poi associata dal 1982)
Storia economica e, per supplenza, Economia internazionale e Teoria dello sviluppo economico
- Bologna, Facoltà di Scienze Politiche (1987/88-1989/90, associata) Metodologia della ricerca storica
- Cassino, Facoltà di Economia (1990/91-1992/93, straordinaria) Storia economica
- Bologna, Facoltà di Economia (1993/94-oggi, ordinaria) Storia economica, poi Storia dell’industria, Storia
del commercio, Storia della finanza, Storia istituzionale e comparata, Storia economica del turismo
Dal 1973/74 è visiting professor di Storia economica europea presso il SAIS Europe Center della Johns
Hopkins University. Nel 2016, il SAIS Europe ha denominato una professorship in Development Economics
con i nomi congiunti di Vera and Stefano Zamagni
E’ stata fondatrice e fino al 2001 co-editor della European Review of Economic History, la rivista leader di
storia economica europea pubblicata da Cambridge University Press a partire dal 1997. Ha collaborato a Il
Sole-24 Ore e ad altre riviste e giornali.
E’ stata segretaria della Società Italiana degli Storici dell'Economia (1989-1993), membro del Comitato 10
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (1994-1999), reggente della filiale di Bologna della Banca d’Italia
(1996-2000 e 2011-12), membro del GEV 13 dell’ANVUR (2011-13). E’ stata vicepresidente della Giunta
regionale dell’Emilia-Romagna e assessore alla Cultura, Sport e Rapporti coi Cittadini dal maggio 2000 al
dicembre 2002. E' nel comitato scientifico dell’associazione ASSI per lo studio della storia d’impresa. E' nel
gruppo di lavoro per il settore storico della Casa ed. Il Mulino di Bologna. E’ socio corrispondente della
Deputazione di Storia patria per le Province di Romagna. E’ stata nel Consiglio dell’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana Treccani 2006-2011. Nell’ottobre 2001 ha ricevuto una laurea honoris causa
dall’Università di Umeå (Svezia). E’ stata CdA di Banca Carim di Rimini (2012-2017). E’ vicepresidente
della ONG CEFA di Bologna. E’ presidente dell’Associazione Amici dell’Hospice M.T.Chiantore Seragnoli
di Bologna.
Le pubblicazioni - 140 saggi, 20 volumi e 13 curatele, di cui un buon numero in inglese e alcuni in spagnolo
- riguardano il processo di sviluppo economico italiano dall'unificazione a oggi, con particolare riferimento
agli squilibri regionali, alla distribuzione del reddito, agli standard di vita, alla business history, all'intervento
dello stato e allo sviluppo del movimento cooperativo.

