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Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. La 
«fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte seconda. la 
repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età mediorepubbli-
cana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte terza. l’impero (27 
a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III secolo. - IX. La Tarda Anti-
chità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

XXXXXXX XXXXXX è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), 
«Alla corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda 
Antichità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento 
nella Tarda Antichità» (2013).

XXXXX XXXXXX è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).

XXXXX XXXXX è professore associato di Storia romana presso il Dipartimen-
to di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Città 
di Panfilia e Pisidia sotto il dominio romano. Continuità strutturali e cambia-
menti funzionali» (2005), «Inter eximia naturae dona. Il silfio cirenaico fra El-
lenismo e Tarda Antichità» (2008), «Il farmaco e l’unguento. La produzione di 
Priene fra Ellenismo e Impero» (2013), «Marcello di Side. Gli imperatori adot-
tivi e il potere della medicina» (con M. Cassia, 2016), «Comunità di villaggio 
nell’Anatolia romana. Il dossier epigrafico degli Xenoi Tekmoreioi» (2017).
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Su web e su tablet, Pandoracampus (www.pandoracampus.it) propo-
ne il testo completo del manuale insieme a risorse integrative e servizi 
interattivi per approfondire, verificare l’apprendimento e fare lezione.
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Il volume
Il testo si concentra sui temi oggetto dell’economia e politica industriale − l’industria, l’impresa, la struttura dei mer-
cati, l’innovazione, le politiche industriali − offrendo collegamenti al mondo reale, riferimenti al caso italiano e alla 
varietà delle esperienze internazionali. Si dà spazio al pluralismo delle teorie, ai collegamenti con la storia economica 
e con la storia del pensiero. Il libro è pensato sia per studenti di economia e management che affrontano per la prima 
volta i temi trattati nel volume, che per studenti di ambiti disciplinari non strettamente economico-gestionali, tra cui 
ingegneria, giurisprudenza e scienze politiche, anche grazie a mirati richiami ai concetti base dell’economia.

Indice del volume: Prefazione. - Introduzione. - parte prima. per avvicinarsi allo studio dell’economia e politica indu-
striale. - I. Alcuni concetti di base. - II. Strutture di mercato: richiami a modelli e teorie. - parte seconda. organizzazione 
della produzione: teorie ed esperienze. - III. Varietà dei modelli d’impresa. - IV. Varietà di modelli di organizzazione 
della produzione. - parte terza. strategia d’impresa. - V. Fusioni e acquisizioni. - VI. Alleanze strategiche e restrizioni 
verticali. - VII. Strategie di prezzo. - VIII. Differenziazione del prodotto e pubblicità. - IX. R&S, innovazione tecnologica e 
tutela della proprietà intellettuale. - X. L’innovazione nelle strategie delle imprese. - parte quarta. politica industriale. - 
XI. Politica industriale: evoluzione del pensiero e del dibattito teorico, azioni dei governi. - XII. Altre traiettorie parallele 
del dibattito di politica industriale: idee, teorie e azioni dei governi. - XIII. Politica industriale e le ragioni dell’interven-
to: un primo passo. - XIV. Un approfondimento: antitrust e politiche per la concorrenza. - XV. Politica industriale e le 
ragioni dell’intervento: un secondo passo. - XVI. Politica industriale e fallimenti di governo: un ultimo passo.

Gli autori
Marco R. Di Tommaso è professore ordinario di Economia applicata all’Università di Bologna, Clare Hall Li-
fe-Member all’Università di Cambridge, Honorary Professor alla South China University of Tecnology, diret-
tore di c.MET05 (Centro Universitario Nazionale di Economia Applicata), direttore responsabile della rivista 
«l’industria» del Mulino.

Lauretta Rubini, Phd all’Università di Birmingham, è professoressa associata di Economia applicata nell’U-
niversità di Ferrara. Oltre ai corsi di Industrial Organization and Industrial Policy ed Economics of Innovation 
insegna Economia e organizzazione aziendale nel Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara. 

Elisa Barbieri è professoressa associata di Economia applicata nell’Università Ca’ Foscari di Venezia dove 
insegna: Economia e politica industriale, Economics of growth, innovation and development, International 
Political Economy. 

Mattia Tassinari è ricercatore di Economia politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Macerata. È docente di Economia e politica industriale nell’Università di Ferrara.
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