Cecilia Carnino
Indirizzo personale: Via Pietro Cavezzale, 12, 10124 Torino
Indirizzo lavorativo: Via Sant’Ottavio, 20, 10124, Torino (4 piano)
Email: cecilia.carnino@unito.it
Data di nascita: 08/06/1981
Nazionalità: italiana
Posizione attuale
Ricercatrice a tempo determinato (B) (ex art. 24, comma 3b, l. 240/2010) in Storia moderna (MSto/02) all’Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici
Titoli, formazione ed esperienze accademiche
2017, Abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia - bando D.D.
1532/2016, Settore concorsuale 11/A2 (Storia moderna) [abilitazione valida dal 28/11/2017 al
28/11/2023]
2017-2019, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino
2015-2016, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino
2015, Abilitazione alle funzioni di Maître de Conférences, Conseil National des Universités,
Sezione 22 - Histoire et civilisations: histoire des mondes modernes, histoire du monde
contemporain, de l'art, de la musique (n° 15222276787, 30 gennaio 2015)
2012-2013, Assegnista di ricerca, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino
2013, Professeur invité nell’ambito del Programme international Minerve presso l’Université
Lumière Lyon2
Dal 2013, Cultore della materia (Storia moderna), settore scientifico disciplinare M-STO/02,
Dipartimento Studi Storici, Università degli Studi di Torino (data rinnovo qualifica: 30/01/2018)
2012, Dottorato di ricerca in Storia – Dottorato in co-tutela
Università degli Studi di Torino / Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
(Titolo della tesi: Dal lusso al consumo. Le implicazioni politiche del linguaggio economico in
Italia tra antico regime e rivoluzione. 1751-1799; direttori di tesi: Manuela Albertone – Università
di Torino; Pierre Serna – Université Paris I; mention: très honorable avec félicitations du Jury)
[titolo conseguito il 20/03/2012]
2007, Laurea magistrale in Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino (110 e lode con
dignità di stampa) [titolo conseguito il 17/07/2007]
2005, Laurea triennale in Scienze Politiche, Università degli Studi di Torino (110 e lode) [titolo
conseguito il 08/02/2005]
Borse di studio, riconoscimenti, premi nazionali e internazionali
Ottobre 2017, ESHET (The European Society for the History of Economic Thought) “Conference
Travel Grant” per la partecipazione al Convegno internazionale James Steuart and an economy
without invisible hands, Siviglia 26-27 ottobre 2017
Giugno 2015 – STOREP (Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica) “Young
Scholar Award” - XII Conferenza annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia

Politica: Shifting Boundaries: Economics in the Crisis and the Challenge of Interdisciplinarity,
Torino 11-13 giugno 2015
Aprile 2009 - Borsa di studio “Vinci”, Capitolo II: Contributi per il sostegno di Dottorati di ricerca
in co-tutela finanziata dall'Università italo-francese
Giugno 2007 - Premio Optime – Riconoscimento al Merito nello Studio promosso dall’Unione
Industriale di Torino a favore dei migliori laureati dell’Università di Torino
Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali
Dal 2019, Membro del gruppo di ricerca “Human Rights History Sources – Un percorso di ricerca
ed elaborazione di un portale sulla storia dei diritti umani: architettura, design, fruizione, testi”,
Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino - Finanziamento Ricerca Locale Linea B Responsabile Franco Motta
Dal 2017, Membro del gruppo di ricerca interdisciplinare permanente “Rappresentanza politica,
partecipazione, cittadinanza”, Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino – Coordinatrice
Manuela Albertone
Dal 2015-2017, Membro del gruppo di ricerca “Valore delle cose e valore delle persone”,
Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino - Finanziamento Ricerca Locale Linea B Responsabile Massimo Vallerani
2014-2016, Membro del gruppo di ricerca internazionale “Languages of reforme in 18th century”,
coordinato da Thomas Maissen (Deutschen Historischen Institut Paris) e Susan Richter (Universität
Heidelberg). Progetto triennale (2014-2016)
2014-2016, Membro del gruppo di ricerca internazionale "The language of representation and its
role in the formation and transformation of the modern democratic state", coordinato da Dario
Castiglione (University of Exeter), Manuela Albertone (Univesità di Torino), Richard Whatmore
(university of St. Andrews), Pierre Serna (Université de Paris I), Olivier Christin (Université de
Neuchâtel). Progetto triennale (2014-2016)
2014-2015, Membro del gruppo di ricerca interdisciplinare “Diverse in corpo e in spirito. Donne
sole, impure, eccentriche, devianti nell’area mediterranea tra età antica e contemporanea”,
coordinato da Daniela Adorni - Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino
2014, Coordinatrice della proposta di progetto SIR 2014 (Scientific Independence of Young
Researchers, finanziato dal Miur) dal titolo «Luxury and Consumption in Eighteenth and
Nineteenth Century Italy (1750-1830): Intellectual Debate, Consumption Patterns and Material
Culture» [Progetto valutato “Ottimo”, ma non finanziato]
2014, Principal investigator Progetto Marie Curie International Incoming Fellowships dal titolo
«Luxury and Consumption in Eighteenth Century Europe: Britain, France and Italy» (host
institution: University of St Andrews; Supervisor: prof. Richard Whatmore) [Progetto valutato
“Very good”, con un punteggio di 85/100, ma non finanziato]
2008-2010, Membro del gruppo di ricerca del progetto «Alle origini della cultura economica
dell’Europa moderna: circolazione delle idee economiche italiane e francesi nella storia e nella
storiografia», coordinatrice M. Albertone, progetto finanziato dell'Università italo-francese
(Programma Galileo 2008-2009)
2009, Membro dell’unità di ricerca locale (Università di Torino, responsabile scientifico Manuela
Albertone), del progetto PRIN 2009: "Circolazione di modelli economici e politici tra Europa e
Americhe, XVIII-XIX secolo" (coordinatore nazionale Antonino De Francesco)
Partecipazioni a convegni e seminari

Ottobre 2019, Convegno Nuovi cantieri di ricerca sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica, Milano,
14-15 Ottobre 2019, organizzato dal Centro interuniversitario per lo studio dell’Italia rivoluzionaria
e napoleonica. Titolo della relazione: ‘Sul commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto’ di
Melchiorre Gioia. Tra cultura economica e battaglia politica
Aprile 2019, Seminario Il Lusso nell’illuminismo italiano, Dipartimento di Scienze della
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale, Università di Siena, Arezzo, 10
aprile 2019
Gennaio 2019, Seminario dottorale « Histoire de la Corruption pendant la Révolution Française et
le Ier Empire » organizzato dall'Institut d'histoire de la Révolution française / Université Paris ISorbonne e coordinato da Pierre Serna e Annie Jourdan, Parigi, 16 gennaio 2019. Titolo della
lezione: « Entre prospérité et corruption : les significations de la critique du luxe dans la rhétorique
révolutionnaire du Triennio italien »
Settembre 2018, Convegno Nuovi cantieri di ricerca sull’Italia rivoluzionaria e napoleonica,
Potenza, 10-11 settembre 2018, organizzato dal Centro interuniversitario per lo studio dell’Italia
rivoluzionaria e napoleonica. Titolo della relazione: L’economia politica dell’Italia rivoluzionaria:
riflessioni e spunti di ricerca
Dicembre 2017, Convegno Il valore delle cose e il valore delle persone, Torino, 30 novembre-2
dicembre 2017, organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino. Titolo della
relazione: “Necessità”, “comodo” e “superfluo” nella fiscalità del Triennio rivoluzionario.
Capacità contributiva, appartenenza alla nazione e prosperità pubblica
Ottobre 2017, Convegno internazionale James Steuart and an economy without invisible hands,
Seville, 26-27 ottobre 2017, organizzato dall’Universidad Internacional Menendez Pelayo. Titolo
della relazione: The first reception of James Steuart in Italy. Giovanni Tamassia and his liberal
economic reading of the «Inquiry Into the Principles of Political Economy»
Novembre 2016, Convegno internazionale Les Métamorphoses de la représentation - Langages et
pratiques politiques à l'époque moderne, Torino, 10-12 novembre 2016. Titolo della relazione: Le
«bon citoyen». La représentation de la citoyenneté pendant le Triennio italien (1796-1799)
Agosto 2016, Workshop Languages of Reform in Eighteenth Century Europe, Internationales
Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH), Heidelberg, 29-31 agosto 2016. Titolo della relazione:
Luxury as an eighteenth-century language of reform of society in France and Italy: Antonio
Genovesi, François Melon and Georges-Marie Butel-Dumont
Gennaio 2016, Convegno Donne fuori dalla norme. Dall’antichità all’età contemporanea, Torino
27-28 gennaio 2016, organizzato dal Dottorato in Scienze archeologiche, storiche e storicoartistiche dell’Università di Torino. Titolo della relazione: Donna e lusso: un linguaggio di
delegittimazione femminile nell’Italia del Settecento
Giugno 2015, XII Conferenza annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica
(STOREP): Shifting Boundaries: Economics in the Crisis and the Challenge of Interdisciplinarity,
Torino 11-13 giugno 2015. Titolo della relazione: Luxury and public happiness. Ferdinando Galiani
between politics and economy
Maggio 2015, Convegno internazionale I linguaggi di riforma dell'Illuminismo: l'opera di Franco
Venturi, Villa Vigoni, Como 18-23 maggio 2015, organizzato dal Deutschen Historischen Institut Paris.
Titolo della relazione: Franco Venturi’s ideas of reform: reform as peaceful transformation or reform
as revolt?
Marzo 2015, Convegno Fedi, utopie e identità politiche. Modelli di società tra economia e
religione (XVI-XXI secolo), Torino 18-19 marzo 2015, organizzato dal Dipartimento di Studi Storici
dell’Università di Torino e dal Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-artistiche
dell’Università di Torino, con il sostegno dell'Università Italo-Francese e del Gisi. Titolo della
relazione: Virtù, lusso e moderno commercio nell’Italia del Settecento

Gennaio 2015, Convegno internazionale Économie et politique chez Ferdinando Galiani, Lione 2930 gennaio 2015, organizzato dall'École normale supérieure de Lyon, dal Dipartimento di Studi
Storici dell’Università di Torino, dal Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storicoartistiche dell’Università di Torino, dal Triangle (UMR5206) – Université Lumière Lyon 2, con il
sostegno dell'Università Italo-Francese e del GISI. Titolo della relazione: Il lusso «fratello della
terrena felicità». Ferdinando Galiani tra economia e politica
Dicembre 2014, Convegno internazionale Languages of reforme in 18th century, Parigi 10-12
dicembre 2014, organizzato dal Deutsche Historische Institut Paris. Titolo della relazione: The
Eighteenth-Century Political Language of Luxury between Italy and France
Dicembre 2014, Convegno internazionale Les cultures de Beccaria, Parigi 4-6 dicembre 2014,
organizzato dall’Università Sorbonne Nouvelle – Paris 3 e dall’Università Paris 8. Titolo della
relazione: Il lusso in Cesare Beccaria. Tra economia, politica e filosofia
Ottobre 2013, Giornate di studio Lusso e Benessere tra Economia e Politica (Francia e Italia
1750-1815), Torino 10-11 ottobre 2013, organizzate dall’Università di Torino, l’Università di
Neuchâtel e il Laboratoire Triangle (UMR5206) - Università di Lyon 2. Titolo della relazione: Dal
“lusso insano e infecondo” all’esaltazione della “mediocrità”: riflessione economica e linguaggio
politico di critica alla feudalità nella Napoli della seconda metà del Settecento
Maggio 2013, Seminario Le Metamorfosi dei lumi: Il corpo, l’eco, l’ombra, Torino 10 maggio
2013, organizzato dal Centro Studi Interdisciplinare Metamorfosi dei lumi. Titolo della relazione: Il
corpo nella riflessione italiana sul lusso e il consumo del secondo Settecento: tra benefica
evoluzione dei bisogni e malattia
Dicembre 2011, Convegno internazionale L’illuminismo delle riforme civili: il contributo degli
economisti lombardi, Istituto Lombardo, Milano 13-14 dicembre 2011, organizzato dall’Istituto
Lombardo Accademia di Scienze e Lettere di Milano. Titolo della relazione: “Lusso
d’ostentazione” e “lusso di comodo”. Tra economia e politica: un linguaggio di riforma della
società nella Milano del “Caffè”
Marzo 2011, Seminario Storia delle idee e interdisciplinarietà. Giovani studiosi a confronto,
Torino 31 marzo 2011, organizzato dal Gisi (Gruppo interdisciplinare di storia delle idee) Università di Torino. Titolo della relazione: Storia intellettuale versus Storia delle idee: spunti
metodologici e pratica di ricerca interdisciplinare
Maggio 2009, Convegno Qui était l'Homme de la Déclaration des Droits de 1789, Torino 14
maggio 2009, organizzato dal Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne - Università
di Torino, l’École normale supérieure Lettres et Sciences humaines e il Laboratoire Triangle
(UMR5206) - Université Lyon2. Titolo della relazione: L'uomo virtuoso e la donna viziosa. Il
dibattito sul lusso nel Settecento italiano
Organizzazione di convegni e seminari
2019, Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale “1968. La crisi della
rappresentanza” 17 gennaio 2019 [Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino, Gruppo
di Ricerca Rappresentanza politica, partecipazione, cittadinanza del Dipartimento di Studi Storici
dell’Università di Torino, con il patrocinio dell’Università di Torino]
2018, Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale “1848. La scoperta della
rappresentanza”, Torino, 7 novembre 2018 [Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino,
Gruppo di Ricerca Rappresentanza politica, partecipazione, cittadinanza del Dipartimento di Studi
Storici dell’Università di Torino]
2018, Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale “1948. L’affermazione della
rappresentanza”, Torino, 13 dicembre 2018 [Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino,

Gruppo di Ricerca Rappresentanza politica, partecipazione, cittadinanza del Dipartimento di Studi
Storici dell’Università di Torino]
2016, Membro del comitato organizzativo del convegno internazionale «Les Métamorphoses de la
représentation - Langages et pratiques politiques à l'époque moderne», Torino, 10-12 novembre
2016 [Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Dipartimento di Studi Storici dell’Università di
Torino, Université franco-italienne, CEDRE, Gisi]
2015, Co-organizzatrice delle giornate di studio su «Fedi, utopie ed identità politiche», Torino 1718 marzo 2015 [Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-artistiche dell’Università di
Torino, Scuola di Dottorato in Studi Umanistici, Dipartimento di Studi Storici dell’Università di
Torino, Université franco-italienne, Gisi]
2015, Membro del comitato organizzatore del convegno internazionale «Économie et politique chez
Ferdinando Galiani», Lione 29-30 gennaio 2015 [École Normale Supérieure de Lyon, Dipartimento
di Studi Storici dell’Università di Torino, Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e Storicoartistiche dell’Università di Torino, Université Franco-Italienne, Triangle (UMR5206) – Université
Lumière Lyon 2, GISI – Università di Torino]
2013, Co-organizzatrice e responsabile scientifica delle giornate di studio su «Lusso e benessere tra
economia e politica nell’Europa del XVIII secolo (1750-1815)», Torino 10 e 11 ottobre 2013
[Scuola di dottorato in Studi Umanistici - Università di Torino, Laboratoire Triangle (UMR5206) Université Lumière Lyon 2, Institut d’Histoire dell’Università di Neuchâtel, Université FrancoItalienne]
Attività didattica all’estero
Febbraio 2013 - Aprile 2013, Incarico di docenza come professeur invité per il corso «Economia,
storia e società italiana», Université Lumière Lyon 2 (France) – Parcours International MINERVE
ECO Italien (24 ore)
Attività didattica in Italia
Titolare di corsi e laboratori
2019-2020, Titolare del corso Storia moderna (seminario), Laurea triennale in Storia, Università di
Torino (6 cfu, 36 ore); Titolare del corso Economia e società del mondo moderno, Laurea
magistrale in Scienze storiche, Università di Torino (6 cfu, 36 ore); Co-titolare del corso
Metodologie e tecnologie didattiche della storia, Laurea magistrale in Scienze storiche, Università
di Torino (2 cfu, 12 ore)
2012-2013, Incarico di docenza per il Laboratorio Come fare una tesi di laurea magistrale, Facoltà
di Scienze politiche, Università di Torino (20 ore - contratto di prestazione occasionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo)
2011-2012, Incarico di docenza per il Laboratorio Come fare una tesi di laurea magistrale, Facoltà
di Scienze politiche, Università di Torino (20 ore - contratto di prestazione occasionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo)
Altra attività didattica
Marzo 2019, Lezione (2 ore) su “Rinascimento e umanesimo”, corso Storia moderna/Storia del
libro, (prof.ssa Eleonora Belligni), Corso di laurea triennale in Storia, Università di Torino
Giugno 2018, Lezione (2 ore) su «I libri proibiti tra stampa e censura», corso Storia moderna/Storia
del libro (prof.ssa Eleonora Belligni), Corso di laurea triennale in Storia, Università di Torino

Marzo 2018, Lezione (2 ore) su «L’’Europa del Cinquecento da Carlo V a Filippo II», corso Storia
moderna/Storia del libro (prof.ssa Eleonora Belligni), Corso di laurea triennale in Storia, Università
di Torino
Marzo 2018, Lezione (2 ore) su «L’Italia del Seicento», corso di Storia moderna C (prof.ssa Marina
Roggero), Corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università di
Torino
Marzo 2018, Lezione (2 ore) su «La Francia di Luigi XIV», corso di Storia moderna C (prof.ssa
Marina Roggero), Corso di laurea triennale in Culture e letterature del mondo moderno, Università
di Torino
Dicembre 2018, Lezione seminariale (2 ore) «Analisi critica dell’opuscolo Cos’è il Terzo Stato di
E. Sièyes» corso di Storia moderna D (prof.ssa Manuela Albertone), Corso di laurea triennale in
Storia, Università di Torino
Ottobre 2017, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Consumo e rivoluzioni atlantiche», corso
Politica, Economia, Globalizzazione in Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Corso di
laurea magistrale in Scienze del governo, Università di Torino
Dicembre 2016, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Lusso e benessere: il significato politico
della riflessione economica nell’Italia del Settecento», corso di Storia moderna-Seminario (Prof.ssa
Manuela Albertone), Corso di laurea triennale in Storia, Università di Torino
Ottobre 2016, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Consumo e rivoluzioni atlantiche», corso di
Storia dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Corso di laurea magistrale in Scienze del
governo, Università di Torino
Novembre 2015, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Consumo, rappresentanza e cittadinanza
nell’età delle rivoluzioni atlantiche», corso di Storia moderna-Seminario (Prof.ssa Manuela
Albertone), Corsi di laurea triennale in Storia, Università di Torino
Dicembre 2015, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Lusso e consumo nell’Europa del
Settecento», corso di Storia comparata dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Corso di
laurea magistrale in Scienze del governo, Università di Torino
Dicembre 2014, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Consumo, rappresentanza e cittadinanza
nell’età delle rivoluzioni atlantiche, corso di Storia moderna-Seminario (Prof.ssa Manuela
Albertone), Università di Torino
Ottobre 2014, Ciclo di due lezioni seminariali (4 ore) «Lusso e consumo nell’Europa del
Settecento», corso di Storia comparata dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Università
di Torino
Marzo 2014, Lezione (2 ore) «La monarchia di Luigi XIV», corso di Storia moderna - Storia del
libro (prof. Pietro Adamo), Università di Torino
Dicembre 2013, Ciclo di tre lezioni seminariali (6 ore) «Consumo e cittadinanza nell’età delle
rivoluzioni atlantiche», corso di Storia moderna – seminario (prof.ssa M. Albertone), Università di
Torino
Ottobre 2013, Lezione seminariale (2 ore) «L’Europa di Franco Venturi», corso di Storia
comparata dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Università di Torino
Ottobre 2011- Gennaio 2012, Ciclo di esercitazioni «Introduzione allo studio della storia
moderna», per il corso di Storia moderna (prof.ssa M. Albertone), Facoltà di Scienze politiche,
Università degli Studi di Torino (20 ore)
Dicembre 2011, Lezione seminariale «L’Europa di Franco Venturi», corso di Storia comparata
dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Università di Torino

Ottobre 2010 - Gennaio 2011, Ciclo di esercitazioni «Introduzione allo studio della storia
moderna», per il corso di Storia moderna (prof.ssa M. Albertone), Facoltà di Scienze politiche,
Università degli Studi di Torino (20 ore)
Ottobre 2009 - Gennaio 2010, Ciclo di esercitazioni «Introduzione allo studio della storia
moderna», per il corso di Storia dello stato moderno (prof.ssa M. Albertone), Facoltà di Scienze
politiche, Università degli Studi di Torino (20 ore)
Novembre 2009, Lezione seminariale (2 ore) «Il Settecento europeo di Franco Venturi», corso di
Storia comparata dell’Europa (prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Università degli Studi di
Torino.
Ottobre 2008 - Gennaio 2009, Ciclo di esercitazioni per il corso di Storia comparata dell’Europa
(prof.sse M. Albertone, M. Margotti), Università degli Studi di Torino (20 ore)
Ottobre 2007- Gennaio 2008, Ciclo di esercitazioni «Introduzione allo studio della storia
moderna», per il corso Storia dello stato moderno (prof.ssa M. Albertone), Università degli Studi di
Torino (20 ore)
Esperienze e incarichi istituzionali, organizzativi e di sevizio
2019-presente, Referente del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino per i percorsi
di studio binazionali (Laurea triennale in Storia–Università di Torino / Licence en Histoire–
Université de Lyon2; Laurea magistrale in Scienze storiche–Università di Torino /Master Histoire
ou mention Mondes médiévaux)
2019-presente, Membro per il Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino della
Commissione bando traduttori del Polo di Scienze Umanistiche (Unito)
2019-presente, Membro della Commissione Biblioteca “G. Tabacco”, Dipartimento Studi Storici
dell’Università di Torino
2019, Membro della commissione di selezione per l’ammissione allo scambio internazionale
Torino-Lione, Laurea triennale in Storia (Università di Torino e Université Lumière Lyon 2)
2018, Membro, in qualità di rappresentante degli afferenti temporanei, della Commissione ricerca
del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino
2018-presente, RIF (Referente per le informazioni e i servizi nel portale federale di Ateneo e per i
sistemi informativi) del sito tematico di ateneo ricercherappresentanza@unito.it
2017-2019, Rappresentante degli afferenti temporanei nel Consiglio di Dipartimento di Studi Storici
dell’Università di Torino
2016-2017, Attività di tutorato nell’ambito del Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e
Storico-artistiche dell’Università di Torino, finalizzata all’organizzazione della III° Giornata di
studio dottorale italo-svizzera, Neuchâtel, Aprile 2017
Settembre 2016, Membro della commissione di selezione per l’ammissione allo scambio
internazionale Torino-Lione, Laurea magistrale in Scienze del governo (Università di Torino e
Université Lumière Lyon 2)
Ottobre 2016, Membro della commissione di selezione per l’ammissione allo scambio
internazionale Torino-Lione, Laurea triennale in Storia (Università di Torino e Université Lumière
Lyon 2)
2015-2016, Attività di tutorato nell’ambito del Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e
Storico-artistiche dell’Università di Torino, finalizzata all’organizzazione della II° Giornata di
studio dottorale italo-svizzera, Torino, 3-4 maggio 2016

Dal 2014, Attività di tutorato nell’ambito del percorso internazionale Torino-Lione, Laurea
magistrale in Scienze del governo e Laurea triennale in Storia (Università di Torino e Université
Lumière Lyon 2)
2014-2016, Membro del programma di collaborazione tra la Scuola di Dottorato in Studi
Umanistici/Dottorato in Studi storici, Università di Torino e l'École Doctorale des Sciences
sociales/Doctorat de sciences politiques, Università Lumière Lyon 2, finanziato dell'Università
italo-francese (Programma Vinci 2013, capitolo IV)
Ottobre 2015, Membro della commissione di selezione per l’ammissione allo scambio
internazionale Torino-Lione, Laurea magistrale in Scienze del governo (Università di Torino e
Université Lumière Lyon 2)
2014-2015, Attività di tutorato nell’ambito del Dottorato in Scienze Archeologiche, Storiche e
Storico-artistiche dell’Università di Torino, finalizzata all’organizzazione della Giornata di studio
dottorale italo-svizzera, Neuchâtel, 11-12 marzo 2015
Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali
Dal 2011, Membro del comitato di redazione della rivista peer-reviewed “Journal of
Interdisciplinary History of Ideas”
Pubblicazioni
Monografie
- C. Carnino, Giovanni Tamassia, “patriota energico”. Dal Triennio rivoluzionario alla caduta di
Napoleone (1796-1814), FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 240; collana Storia/ Studi e ricerchevolume sottoposto a double blind peer review (Isbn: 9788891753342)
- C. Carnino, Lusso e benessere nell’Italia del Settecento, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 304;
collana Temi di Storia – volume sottoposto a double blind peer review (Isbn: 9788891707451)
Curatele
- Économie et politique chez Ferdinando Galiani, Classiques Garnier, Paris, 2018; curatela e saggio
introduttivo in collaborazione con A. Tiran
- Fede Mercato Utopia. Modelli di società tra economia e religione (secc. XVI-XXI), FrancoAngeli,
Milano, 2016 (curatela in collaborazione con M. Albertone)
- Luxe et bonheur en France et en Italie aux xviiie et xixe siècles, numero monografico della rivista
«Revue d'histoire de la pensée économique», 1, 1 (2016)
Articoli in riviste di Fascia A - ANVUR
- C. Carnino, Political Economy in Early 17th-Century French Political Treatises: the Conseiller
d’Estat (1632), «History of European Ideas» (2020), (DOI:10.1080/01916599.2020.1768689) [In
press, Estimated Publication date - 27 May 2020 (Online)]
- C. Carnino, Libertà e prosperità. L’economia politica dell’Italia rivoluzionaria (1796-1799), «La
Révolution
française»,
14
(2018)
en
ligne
le
18
juin
2018.
URL:
http://journals.openedition.org/lrf/1992 ; DOI : 10.4000/lrf.1992

- C. Carnino, The first reception of James Steuart in Italy: Giovanni Tamassia and his liberal
economic reading of the Principles of Political Economy, «History of European Ideas», 44, 2,
(2018), pp. 182-193
- C. Carnino, Dal dibattito sul lusso alla pubblicità del benessere. La stampa periodica e la
percezione delle trasformazioni materiali nell’Italia del secondo Settecento, «Società e storia», 144
(2014), pp. 249-279
- C. Carnino, From Luxury to Consumption in Eighteenth Century Europe: The Importance of
Italian Thought in History and Historiography, «History of European Ideas», 40, 2, (2014), pp.
218-244
- C. Carnino, Luxury and Consumption in Eighteenth-Century Italy: Intellectual History,
Methodological Ideas and Interdisciplinary Research Practice, «History of European Ideas», 40, 4,
(2014), pp. 495-515
- C. Carnino, Rereading Franco Venturi’s Eighteenth Century: Absolutist monarchy between
reform and revolt, «History of European Ideas», 35 (2009), pp. 11-23
Articoli in riviste internazionali peer reviewed
- C. Carnino, Du «luxe malsain et stérile» à l’exaltation de la «médiocrité» : analyse économique et
langage politique à Naples dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, «Revue d'histoire de la
pensée économique», 1, 1 (2016), pp. 153-176
- C. Carnino, Introduction - Symposium luxe et bonheur en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe
siècles «Revue d'histoire de la pensée économique», 1, 1 (2016), pp. 71-76 [in collaborazione
con M. Albertone]
- C. Carnino, La femme vicieuse et l’homme vertueux. Le débat sur le luxe et la consommation au
xviiie siècle en Italie, «Clio et themis», dossier Qui était l’Homme de la Déclaration ?, a cura di A.
Verjus, 3 (2010), pp. 145-179
Saggi in volumi collettivi
- C. Carnino, Giovanni Tamassia and early Italian reception of Steuart’s Principles of Political
Economy, in The Economic Thought of James Steuart. First Economist of the Scottish
Enlightenment, a cura di J. M. Menudo, Routledge, Abingdon, 2020, pp. 241-257
- C. Carnino, Luxury as an eighteenth-century language of reform of society in France and Italy:
François Melon, Antonio Genovesi and Georges-Marie Butel-Dumont, in Languages of Reforms in
the Eighteenth Century: When Europe Lost Its Fear of Change, a cura di S. Richter, Routledge,
Abingdon, 2020, pp. 181-196
- C. Carnino, «Necessità», «comodo» e «superfluo» nella fiscalità del Triennio rivoluzionario.
Capacità economica, contribuzione e appartenenza politica, in Valore delle cose e valore delle
persone. Dall'Antichità all'Età moderna, a cura di M. Vallerani, Viella, Roma, 2018, pp. 311-328
- C. Carnino, Le luxe “frère du bonheur terrestre”. Ferdinando Galiani entre économie et
politique, in Ferdinando Galiani, économie et politique, a cura di A. Tiran, C. Carnino, Classiques
Garnier, Paris, 2018, pp. 437-455
- C. Carnino, Introduction, in Ferdinando Galiani, économie et politique, a cura di A. Tiran, C.
Carnino, Classiques Garnier, Paris, 2018, pp. 7-1 [in collaborazione con André Tiran]
- C. Carnino, "Donnesco lusso depravatore". Consumo e delegittimazione femminile nell'Italia del
Settecento, in Prove di libertà. Donne fuori dalla norma. Dall’antichità all'età contemporanea, a
cura di D. Adorni, E. Belligni, FrancoAngeli, Milano, 2018, pp. 145-159

- C. Carnino, Le «bon citoyen». La représentation de la citoyenneté pendant le Triennio italien
(1796-1799), in Les Métamorphoses de la représentation, a cura di M. Albertone, D. Castiglione,
Classiques Garnier, Paris, 2018, pp. 287-311
- C. Carnino, «L’envie prompte et inquiète de se distinguer». Beccaria et le luxe, in Le Bonheur du
plus grand nombre. Beccaria et les Lumières, a cura Ph. Audegean, C. Del Vento, P. Musitelli, X.
Tabet, ENS Éditions, Lyon, 2017, pp. 141-154
- C. Carnino, Etica, economia e bene pubblico nel dibattito settecentesco italiano: la
moralizzazione del lusso, in Fede Mercato Utopia. Modelli di società tra economia e religione
(secc. XVI-XXI), a cura di M. Albertone, C. Carnino, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 83-96
- C. Carnino, Economia ed etica: prospettiva storica e dinamiche di scambio. Nota introduttiva, in
Fede Mercato Utopia. Modelli di società tra economia e religione (secc. XVI-XXI), a cura di M.
Albertone, C. Carnino, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 7-14
- C. Carnino, Il corpo tra evoluzione dei bisogni e malattia nella riflessione italiana sul lusso del
Settecento, in Metamorfosi dei Lumi 7. Il corpo, l’ombra, l’eco, a cura di C. Leri, Aaccademia
University Press, Torino, 2014, pp. 39-57
- C. Carnino, “Lusso d’ostentazione” e “lusso di comodo”. Tra economia e politica: un linguaggio
di riforma della società nella Milano del “Caffè” (in collaborazione con Manuela Albertone), in
L’Illuminismo delle riforme civili: il contributo degli illuministi lombardi, a cura di P. L. Porta, R.
Scazzieri, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano, 2014, pp. 69-105
- C. Carnino, Il “lusso” nei dizionari e enciclopedie di lingua italiana del XVIII siècle, in
Governare il mondo. L’economia come linguaggio della politica nell’Europa del Settecento, a cura
di M. Albertone, «Annali della Fondazione Feltrinelli», XLIII (2007), Feltrinelli, Milano 2009, pp.
81-102
Voci in dizionari e testi enciclopedici
- C. Carnino, “Valeriani, Giuseppe”, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto della
Enciclopedia Italiana, vol. 94, Roma, 2019
- C. Carnino, “Tamassia, Giovanni Vincenzo”, in Dizionario biografico degli italiani, Istituto della
Enciclopedia Italiana [in corso di pubblicazione]
Recensioni
- C. Carnino, A. Provost, Le luxe, les Lumières et la Révolution, Éditions Champ Vallon, Seyssel,
2014, «Società e storia», 151 (2016), pp. 173-175
- C. Carnino, India and Europe in the global eighteenth century, éds. S. Davies, D. S. Roberts, G.
Sànchez Espinosa, Oxford University Studies in the Enlightenment, Oxford, 2014, «Journal of
Interdisciplinary History of Ideas», 3, n.6 (2014), Item 7, pp. 7-12
- C. Carnino, Hyden-Hanscho, Pieper, Stangl (eds.), Cultural exchange and consumption patterns
in the Age of Enlightenment: Europe and the Atlantic world, Winkler, «Journal of Interdisciplinary
History of Ideas», 3, n.5 (2014), Item 5, pp. 9-15
- C. Carnino, J. Astigarraga, Luces y Republicanismo. Economía y politica en las Apuntaciones al
Genovesi de Ramón de Salas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2011,
“Journal of Interdisciplinary History of Ideas”, 1, n.2 (2012), Item 5, pp. 1-8
- C. Carnino, S.A. Reinert, Translating Empire. Emulation and the Origins of the Political
Economy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2011, “Journal
of Interdisciplinary History of Ideas”, 1, n.1 (2012), Item 7, pp. 8-15

Interessi di ricerca e progetti in corso
Mi occupo di storia della cultura politica ed economica dell’Europa di età moderna, con una
particolare attenzione alle implicazioni politiche della discussione economica. Le mie ricerche più
recenti si sono focalizzate, in una prospettiva di storia intellettuale e interdisciplinare, sulla
riflessione sui fondamenti economici delle realtà repubblicane durante il Triennio rivoluzionario
italiano, e più ampiamente sulla riflessione economica nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica
[Carnino, Giovanni Tamassia, “patriota energico”. Dal Triennio rivoluzionario alla caduta di
Napoleone (1796-1814), FrancoAngeli 2017].
Le mie ricerche attuali mirano ad approfondire e ampliare la ricostruzione del modello di economia
politica che venne a definirsi nella fase rivoluzionaria e napoleonica, un modello, esplicitamente
contrapposto a quello repubblicano classico, che prefigurava nel suo complesso una società
dinamica, industriosa e commerciale, ancorata sulle basi di una forte valorizzazione dell’espansione
dei bisogni e dei desideri [per i primi risultati e la definizione delle piste di ricerca: Carnino, Libertà
e prosperità. L’economia politica delle repubbliche rivoluzionarie italiane (1796-1799), «La
Révolution française», 14 (2018)]. Proprio attraverso il discorso economico prese forma un chiaro
linguaggio politico, sul quale si focalizza il mio interesse, finalizzato non solo all’attuazione di
politiche di riforme, ma anche e soprattutto alla difesa e all’allargamento delle libertà politiche e
civili. In particolare dopo Marengo e con il progressivo palesarsi dell’autoritarismo napoleonico,
l’economico divenne il terreno privilegiato sui cui rivendicare la libertà politica e il mantenimento
delle conquiste rivoluzionarie.
Una particolare attenzione è posta su due temi principali: il tema del consumo, in particolare la
riflessione sul consumo come fattore di appartenenza, di partecipazione politica, di cittadinanza e
anche di rappresentanza; il tema della libertà economica, in particolare il nesso tra libertà politica e
libertà economica. I due temi permettono di riflettere, da una prospettiva inedita, sul nodo cruciale
delle continuità e dei mutamenti nel passaggio tra la fase rivoluzionaria e quella napoleonica.
Tra le ricerche attualmente in corso: le discussioni su temi economici nelle assemblee legislative
della Repubblica cisalpina e della Repubblica italiana; il dibattito su temi economici nella stampa
periodica rivoluzionaria e napoleonica; la circolazione nell’Italia rivoluzionaria e napoleonica di
traduzioni di opere economiche (a partire dagli scritti di B. Franklin); le petizioni su temi economici
presentate alle autorità nell’Italia napoleonica; l’economia politica nella Società di pubblica
istruzione di Venezia; idee e attività politica di Giuseppe Valeriani.
Parallelamente sto lavorando a un progetto di ricerca sulla riflessione su temi economici che circolò
nella trattatistica seicentesca destinata alla formazione dei principi e degli uomini di stato.
L’obiettivo è contribuire a penetrare la cultura economica del XVII secolo attraverso questa fonte
specifica e non ancora indagata, con una particolare attenzione alla configurazione che assunse il
nesso economica e politica, anche in relazione alla successiva riflessione Settecentesca e di primo
ottocento. La ricerca si sta concentrando su un’opera specifica, Le Conseiller d’estat ou recueil
général de la politique moderne (Parigi, 1632), assunta come esempio emblematico tanto della
progressiva circolazione di temi di economia politica nella trattatistica di formazione del principe
quanto della dimensione tutta politica attribuita al sapere economico.

