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Il dott. Andrea Pomella si è laureato in Lettere e Filosofia con una tesi dal titolo Amor di

potere e volontà morale. Pratiche di governo e percorsi della soggettività in Gaetano Filangieri,

ottenendo il massimo dei voti (110 e lode/110), presso il Dipartimento di Filosofia “Antonio

Aliotta” dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”.

Ha preso parte, con attestazione finale positiva, al Corso di Perfezionamento in “Scienze

Umane e Nuove Tecnologie”, presso il Dipartimento di Filosofia “Antonio Aliotta” dell’Università

degli Studi di Napoli “Federico II”.

È stato responsabile del Seminario dal titolo Pensare la storia, nuove prospettive di ricerca,

svolto con la cattedra di Storia Moderna del Prof. Luigi Mascilli Migliorini, presso la Facoltà di

Scienze Politiche dell’Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli: in tale Seminario ha svolto

interventi e relazioni sulle metodologie e sulle fonti storiche, oltre che sui contenuti e le prospettive

di ricerca storica.

È risultato vincitore di una borsa di studio presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici,

con la ricerca dal titolo La guerra nell’800 romantico, sotto la direzione del Prof. Luigi Mascilli

Migliorini.

Nel 2009 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Storia e Società dell’Età Moderna e

Contemporanea”, XX ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l’Istituto

Italiano di Scienze Umane (SUM), con la Tesi dal titolo La guerra come forma e come metafisica,

con il coordinamento del Corso di Dottorato del Prof. Andrea D’Onofrio e del Prof. Paolo Macry,

con i tutor del Corso di Dottorato Prof. Luigi Mascilli Migliorini e Prof. Giovanni Montroni.

È stato Cultore della Materia presso la cattedra di Storia Moderna della Prof.ssa Marcella

Campanelli dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Dopo una prima fase di studi, formazione accademica e attività di ricerca imperniata sulle

tematiche della Storia Sociale dell’Età Moderna e Contemporanea, il dott. Andrea Pomella si è

dedicato pienamente alla Storia Economica, attraverso la partecipazione a Seminari, Convegni e

Incontri di Studio, lo svolgimento di attività didattiche e di ricerche in diversi contesti accademici e

istituzioni universitarie.

Il dott. Andrea Pomella, dall’anno accademico 2011-2012, è cultore della materia in Storia

Economica, Storia dell’Impresa e Storia del Capitalismo per le cattedre del Prof. Amedeo Lepore,

presso il Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli (S.U.N.). Dall’anno

accademico 2013-2014, è cultore della materia in Storia dell’Industria e Storia dell’Impresa per le

cattedre della Prof.ssa Serena Potito, presso i Dipartimenti di Studi Aziendali e di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli. Dallo stesso anno accademico, è cultore della



materia in Storia dell’Economia e dell’Impresa per la cattedra del Prof. Lepore, presso la Luiss –

Guido Carli di Roma.

Il dott. Andrea Pomella, dall’anno accademico 2013-2014, è docente a contratto in Storia

Economica (12 CFU), come titolare dell’insegnamento, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze

Economiche (LM-56), presso l’Università Telematica “Pegaso” di Napoli.

Il dott. Andrea Pomella, dall’anno accademico 2013-2014, ricopre l’insegnamento in Storia

dell’Impresa, con un contratto integrativo, presso il Dipartimento di Economa della Seconda

Università di Napoli (S.U.N.). Il relativo corso è incentrato sul rapporto fra le politiche economiche

dello sviluppo del Mezzogiorno e le tecnostrutture che le misero in atto. Il contesto storico preso in

considerazione è quello che va dal processo di industrializzazione del nostro Paese fino agli anni del

boom economico e, quindi, della golden age. La tradizione del pensiero meridionalista e l’opera

delle personalità di maggior rilievo che hanno partecipato alla costruzione della strategia di

sviluppo del Mezzogiorno forniscono alcuni strumenti concettuali e il riferimento concreto in cui si

inquadrano le teorie e le scelte economiche che hanno dato impulso al processo di convergenza

economica fra le due marcoaree del Paese.

Il dott. Andrea Pomella ha partecipato, nel 2013, al Convegno di Studi su Crisi Economiche

e intervento pubblico: l’insegnamento di Alberto  Beneduce, a cura della Seconda Università di

Napoli, della SVIMEZ e del Rotary di Caserta, presentando una relazione incentrata sulla

comparazione fra le figure di Alberto Beneduce e di Hjalmar Schacht, personalità centrali della

finanza internazionale nel periodo fra le due guerre, dal titolo Il riformismo di Beneduce alla prova

del contesto finanziario internazionale: un confronto con Hjalmar Schacht, che è in corso di

pubblicazione negli Atti del Convegno dall’editore Rubbettino di Soveria Mannelli.

Nel 2013, inoltre, ha partecipato alla pubblicazione degli Atti del Seminario di Studi su La

Cassa per il Mezzogiorno. Dalla salvaguardia dell’Archivio alla promozione della ricerca, a cura

dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, dell’Archivio Centrale dello Stato, della

SVIMEZ, con un intervento dal titolo Governo dei tecnici, tecnostrutture e tecnocrazie. Elementi

per una distinzione, che ha indicato la diversità fra le caratteristiche delle tecnostrutture e quelle

delle tecnocrazie rinvenibili nell’azione d’insieme di politica economica dei governi nella storia

economica dell’Italia contemporanea.

Sempre nel 2013, ha partecipato al Convegno Internazionale di Studi su Firm Longevity And

Business History. Business Museums and Territorial Roots, a cura dell’Università degli Studi del

Sannio, con una una relazione su I Cantieri Metallurgici Italiani e l’evoluzione dei finanziamenti

della Cassa per il Mezzogiorno e della Banca Mondiale, che è in corso di pubblicazione negli Atti

del Convegno.



Il dott. Andrea Pomella nell’anno accademico 2015/2016, è stato docente con  a contratto

con funzioni sostitutive in Storia Economica presso il Dipartimento di Economia della Seconda

Università di Napoli (SUN).

Inoltre il dott. Andrea Pomella nell’anno accademico 2015/2016  è stato docente a contratto

in Storia dell’Economia e dell’Impresa  presso l’università Luiss-Guido Carli di Roma.

Il dott. Andrea Pomella ha partecipato in qualità di ricercatore al progetto di ricerca dal titolo

“Analisi e ricostruzione delle politiche di intervento straordinario a livello regionale e settoriale”,
che svolto nel biennio 2014-2015, nell’ambito del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-

2013, obiettivo operativo 1.5, per la realizzazione del Progetto “ASET”, in collaborazione tra il
Dipartimento di Economia della Seconda Università di Napoli e l’Archivio Centrale dello Stato.

Il dott. Andrea Pomella ha contribuito, altresì, alla revisione del volume di Amedeo Lepore,

La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale. Un modello per lo sviluppo economico italiano.

Collabora con la rivista “Mezzogiorno Europa”, per la quale ha scritto articoli di storia

economica e politica dell’Italia meridionale. Collabora con la rivista on line “qdnapoli”, nella quale

ha pubblicato numerosi articoli legati alla storia, alle istituzioni e all’economia di Napoli e del

Mezzogiorno. È stato collaboratore e redattore del sito internazionale “Exclusion.net”, occupandosi

di tematiche relative alla cooperazione economica internazionale.

Il dott. Andrea Pomella, inoltre, fa parte del gruppo di ricerca sulla progettazione nazionale

ed europea dell’associazione senza scopo di lucro “Napoli Open Innovation”. Il dott. Pomella,

infine, ha una conoscenza avanzata della lingua inglese e una buona conoscenza della lingua

francese.

Nella sue precedenti esperienze accademiche, il dott. Pomella ha partecipato, tra l’altro, a

diversi Convegni sull’Età Napoleonica e sulla presenza francese nella realtà economica del Regno

di Napoli, incentrando i suoi interventi sul “governo della guerra” e sulle peculiarità politiche ed

economiche del bonapartismo. In questa fase, è stato tra gli organizzatori e i relatori del Congresso

dal titolo Rock, hip hop e dialetto a Napoli dal 1990, svolto nel 2004 presso il Dipartimento di

Sociologia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.



Elenco pubblicazioni

Il dott. Andrea Pomella è autore delle seguenti pubblicazioni, in forma di Monografie, Tesi

di Dottorato, Articoli, Recensioni e Saggi:

1) Cittadinanza, governo e dinamica dell’economia. Le leggi economiche nel pensiero di

Gaetano Filangieri, Lulu Press, Raleigh, N.C. (ISBN 5-800101-764055), 2014;

2) La guerra come forma e come metafisica, Tesi di Dottorato di Ricerca in “Storia e Società

dell’Età Moderna e Contemporanea”, XX ciclo, presso l’Università degli studi di Napoli

“Federico II” e l’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), Napoli, 2009;

3) Della guerra contro il Turco (a cura di), “L’Isola di Prospero”, Guida Editori, Napoli,

2002, con una sua introduzione all’opera di Raimondo Montecuccoli;

4) Governo dei tecnici, tecnostrutture e tecnocrazie. Elementi per una distinzione, Arte

Tipografica editrice, Napoli, 2014 (una nuova edizione del saggio è in corso di

pubblicazione nel volume collettaneo di Atti del Seminario di Studi dal titolo La Cassa per

il Mezzogiorno. Dalla salvaguardia dell’Archivio alla promozione della ricerca, svoltosi il

20 aprile 2013 a Roma, presso l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica, e in

stampa presso i tipi della Presidenza della Repubblica, Roma, 2014);

5) La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale. Un modello per lo sviluppo economico

italiano, recensione in “Storia economica”, XV, n. 2, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,

2013;

6) Leader e partiti personali: istruzioni per il consenso, in “Mezzogiorno Europa”, XIII, n. 1-

3, Napoli, 2012;

7) Bronislaw Baczko, Napoleone e Washington. Bonaparte e il modello americano dal

consolato all’impero, recensione in “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”, XL, n. 1,

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2007, pp. 73-78;

8) Retorica della guerra, recensione in “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”, XXXVI, n. 1,

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2003, pp. 134-136;

9) Napoleone e gli intellettuali. Dotti e “hommes de lettres” nell’Europa Napoleonica,

recensione in “RNR – Rivista Napoleonica”, n. 1, 2001, Edizioni dell’Orso, Alessandria,

pp. 172-176;

10) Cantieri per la Storiografia napoleonica, in “Rivista Italiana di Studi Napoleonici”,

XXXIII, n. 1, 2000, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp. 115-120;

11) Napoli Frontale, documenti, immagini e suoni sul Sessantotto a Napoli (a cura di),

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi “L’Orientale” di



Napoli, Istituto Campano per la Storia della Resistenza, Biblioteca Nazionale “Vittorio

Emanuele III”, Napoli, 1998;

12) Il riformismo di Beneduce alla prova del contesto finanziario internazionale: un confronto

con Hjalmar Schacht, in AA.VV., Crisi economiche e intervento pubblico: l’insegnamento

di Alberto Beneduce, Editore Rubbettino, Soveria Mannelli, 2014;

13) I cantieri metallurgici italiani e finanziamenti della cassa per il mezzogiorno (1967- 1983)

in AA.VV.; Storia d’impresa e imprese storiche. Una visione diacronica, FrancoAngeli,

Milano, 2015;

14) I cicli sistemici di accumulazione e il ribaltamento del paradigma clausewitziano, in “Il

pensiero economico moderno”, XXXV, 2015, 4;

15) Con Emanuele Felice, La Cassa per il Mezzogiorno e l’attività <<diretta>>:

infrastrutture e territorio, in AA.VV., La convergenza possibile. Strategie e strumenti

della Cassa per il Mezzogiorno nel secondo Novecento, Società editrice il Mulino,

Bologna, 2015.
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