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CURRICULUM VITAE

Aurelio Alaimo
nato a Catania il 28 luglio 1955

attività in corso
• dirigente scolastico del Liceo Galvani di Bologna

•
•
•
•

titoli di studio
dottorato di ricerca in Storia e civiltà all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, febbraio
1988 (menzione non prevista)
diplôme d'études approfondies (D.E.A.) di Storia economica, all'Università di Paris I Panthéon Sorbonne, giugno 1981, 'Très bien'
laurea in Scienze politiche all'Università di Bologna, febbraio 1979, 110/110 e la lode
(indirizzo storico - tesi in storia economica)
maturità classica al Liceo M. Cutelli di Catania, luglio 1974, 60/60

lingue straniere
• francese: ottima conoscenza
• inglese: buona conoscenza

•
•

•
•
•
•
•
•
•

conoscenze informatiche
buona conoscenza degli applicativi di base Office e Open Office
conoscenza di base di applicativi per navigazione Internet e condivisione documenti

attività didattiche e di ricerca (precedenti all'insegnamento scolastico)
1980-81: borsa di studio del governo francese presso l’Università di Paris I
1983-88: borsa di studio per il dottorato di ricerca presso l'Istituto Universitario Europeo di
Firenze, dipartimento di Storia
1985: 'Research Assistant' all'Università di Harvard (USA) - borse di studio del Ministero
della Pubblica Istruzione e del 'Programma Fulbright'
1989: 'Honorary Research Fellow' presso il Birkbeck College di Londra - borsa di studio del
Ministero Italiano
1991-1993: collaborazione didattica alla docenza presso il corso di Storia economica della
facoltà di Economia e commercio dell'Università di Bologna, sede di Forlì
1992-93: docenza di Storia economica presso la European Business School di Parma
(University of Wales, Cardiff Business School)
dal 1997 al 2011: membro del comitato direttivo dell'Istituto Gramsci Emilia Romagna e del
consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto Gramsci Emilia Romagna
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altre attività professionali
1982-83: collaborazione con il Comune di Bologna, progetto “Dalla scuola al sistema
formativo”
• 1985-1997: collaborazione professionale e di ricerca con vari enti e istituti di ricerca, tra i
quali: Cispel dell'Emilia Romagna e della Lombardia, Associazione cooperative di
consumatori dell'Emilia Romagna, Istituto di Scienza dell'Amministrazione Pubblica (ISAP)
di Milano, Università di Trento, Istituto per la storia della Resistenza dell'Emilia Romagna,
Federazione delle cooperative di Ravenna, "Casa dell'innovazione e del patrimonio
industriale" di Bologna, Comitato Nazionale delle Ricerche (Comitato 10), Fondazione
ASSI per lo studio e la storia dell'impresa, Istituto Gramsci Emilia Romagna
•

insegnamento scolastico e dirigenza
• 1993: vincitore del concorso a cattedre per le discipline giuridiche ed economiche
• 1993-2007: docente di discipline giuridiche ed economiche presso gli Istituti tecnici
commerciali di Castiglione dei Pepoli e di Casalecchio (Bologna)
• 2006-2007: vincitore del concorso ordinario per dirigente scolastico
• 2007-2011: dirigente scolastico dell’Istituto professionale di Stato “Aldrovandi Rubbiani” di
Bologna
• 2011-2020: dirigente scolastico del Liceo scientifico e Istituto comprensivo statale Leonardo
da Vinci di Parigi
• dal settembre 2020: dirigente scolastico del Liceo Galvani di Bologna

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

incarichi in commissioni e organismi scolastici e accademici
2009-2011: membro elettivo della Giunta della ASABO (Associazione scuole autonome di
Bologna)
2012-2019: presidente delle commissioni per gli esami di Stato presso gli Istituti scolastici
statali e le scuole paritarie italiane di Addis Abeba e Buenos Aires (2012), San Gallo (2013),
Atene (2014), Madrid (2015), Zurigo (2016), Istanbul (2017), Casablanca (2019)
2013 e 2015: membro delle commissioni di concorso per il reclutamento dei docenti di
italiano dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi
dal 2016: membro del Comité pédagogique du cursus franco-italien d'histoire comparée
dell'Università Paris Diderot – Paris 7

altri incarichi in ambito scolastico
1996-1999: coordinamento e docenza in corsi di aggiornamento su temi economici
2003: partecipazione al progetto “Esperienze di ricerca curricolare e trasformazioni
possibili” (Provincia di Bologna)
2005: partecipazione al progetto FEDRA (Formazione ed Educazione in Rete per Adulti)
2008-2009: componente dei Nuclei di valutazione dell’USR Emilia Romagna e dell’USP
Bologna per l’integrazione degli alunni stranieri
2009: componente del gruppo di lavoro della Provincia di Bologna sul contrasto alla
dispersione scolastica e formativa
2009-2011: coordinatore del partenariato Scolastico Bilaterale Comenius “Stilish, Original
and Sustainable: how far will Fashion go?”
2009-2011 membro del “Nucleo Provinciale di Coordinamento per le azioni di
accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione” costituito dall’USR Emilia
Romagna, Ufficio IX
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•

2011: partner del “LLP Leonardo Da Vinci – Multilateral Partnership” sul tema
“Communities against early education leaving”

pubblicazioni
volumi
• L'organizzazione della città. Amministrazione comunale e politica urbana a Bologna dopo
l'Unità (1859-1889), Bologna, Il Mulino, 1990, pp. 395
• Un’altra industria? Distretti e sistemi produttivi nell’Italia contemporanea, Milano, Franco
Angeli, 2002, pp. 223
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

saggi e articoli (solo i principali)
Imprenditori e imprese nella storiografia economica francese, in "Quaderni storici", 1982,
n. 50, pp. 652-676
L'innovazione nelle città europee, in "Movimento operaio e socialista", 1985, n. 2, pp. 307317
Le élites urbane nella storiografia americana, in "Bollettino di informazione sulle borghesie
del XIX secolo", 1986, n. 3, pp. 9-11
City government in the Nineteenth Century United States, Working paper, Istituto
Universitario Europeo, Firenze, 1986, pp. 59
Normativa sull'esproprio e interventi urbanistici in Italia nel XIX secolo, in "Storia della
città", 1988, n. 46, pp. 91-99
La città assediata. Amministrazione comunale e finanze locali a Ferrara all'inizio del secolo
(1900-1915), in 'Il governo della città nell'Italia giolittiana', a cura di C. Mozzarelli, Trento,
Reverdito, 1992, pp. 23-75
L'industria internazionale delle macchine automatiche in una prospettiva storica (18701990), in "Scuola officina", 1992, n. 2, pp. 37-40;
Governare un distretto: la Federcoop di Ravenna dalla ricostruzione allo sviluppo (19451962), in 'Il miracolo economico a Ravenna' , a cura di P. P. D'Attorre, Ravenna, Longo
editore, 1994, pp. 225-255
Crisi del '29; Crisi e trasformazione dell'economia italiana; Intervento pubblico in Italia;
Istituzioni economiche della CEE; Mezzogiorno; Miracolo economico; Ricostruzione; in
'Enciclopedia dell'impresa', vol. 2, 'Politica economica', a cura di S. Zamagni, Roma, Utet,
1994, ad vocem.
Gli archivi di organi ed enti dell'età postunitaria, in 'L'Archivio di Stato di Bologna', a cura
di I. Zanni Rosiello, Fiesole, Nardini, 1995, pp. 209-213
Small Manufacturing Firms and Local Productive Systems in Modern Italy, in K. Odaka e
M. Sawai eds.), ‘Small Firms, Large Concerns’, Oxford University Press, 1999
Le regole del gioco. Il governo dei sistemi locali in una prospettiva storica, in F. Amatori,
A. Colli (a cura di), ‘Comunità di imprese, Bologna, Il Mulino, 2001
Villes et systèmes productifs locaux dans l’Italie contemporaine, in ‘Villes et districts
industriels’, a cura di J. F. Eck e M. Lescure, Tours, 2002
traduzione dall’inglese
R. Sennett, La coscienza dell'occhio. Progetto e vita sociale nelle città, Milano, Feltrinelli,
1992, pp. 135- 273
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altri saggi e articoli sono stati pubblicati in riviste specializzate, pubblicazioni collettive,
periodici, perlopiù in ambito storico ed economico

relazioni presentate a convegni e seminari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a) argomenti di interesse storico ed economico
Fulbright committee, Boston (USA), dicembre 1985, Local Governement in the XIX Century
United States
Commission internationale pour l'histoire des villes, Bologna, settembre 1986, Normativa
sull'espropriazione e urbanistica nell'Italia del XIX secolo
Istituto per la storia contemporanea del movimento operaio e contadino, Ferrara, marzo
1987
Institute of historical research, Londra, settembre 1989, The Organization of a Modern City
Ufficio studi della Federazione delle cooperative della provincia di Ravenna, maggio 1992,
La Federcoop di Ravenna
Istituto Universitario Europeo, Firenze, novembre 1995, Urbanistica e amministrazione a
Bologna dopo l'Unità
Università di Ancona, Istituto di storia economica, Seminario su piccole imprese e distretti
industriali, giugno 1996
Fuji International Conference on Business History, Fuji (Tokyo), gennaio 1997, Small Firms
and Local Productive Systems in Italy
Università Bocconi, Milano, Istituto di storia economica, marzo 1998, Seminario sulla
ricerca di Philip Scranton
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 1999, Intervento pubblico e sistemi locali
Università di Bologna, Istituto di storia economica, marzo 1999, Seminario sulla ricerca di
Jonathan Zeitlin
Université de Tours, CEHVI, dicembre 2000, Villes et districts industriels en Italie
b) argomenti di interesse scolastico
Provincia di Bologna, Esperienze di ricerca curricolare, settembre 2003
Università di Modena, Istruzione, innovazione e sviluppo locale, marzo 2004
Associazione europea per l’educazione economica, Insegnare l’economia, aprile 2005
Fondazione Gramsci Emilia Romagna, Laicità, scuola, educazione, maggio 2008
Provincia di Bologna, Il contrasto alla dispersione scolastica, dicembre 2008
Comune di San Lazzaro di Savena e CGIL-FLC: Esperienze di contrasto alla dispersione
scolastica, ottobre 2010
Associazione Proteo Fare Sapere: Il ruolo della scuola e della formazione professionale
nella riforma Gelmini, aprile 2011

Bologna, 14 settembre 2020

