CURRICULUM VITAE di Andrea Filocamo
Andrea Filocamo è nato a Reggio Calabria il 5 marzo 1972.
È attualmente assegnista di ricerca in Storia economica (settore disciplinare SECS-P/12) presso
il Dipartimento Digies dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con tema di ricerca "Le
alleanze monetarie in prospettiva storica tra antichità e mondo moderno. Tra mire egemoniche,
interessi economici e sostenibilità" dal 01-10-2017.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1996 presso l’Università di Messina ed è
abilitato alla professione forense dal 1999.
Successivamente ha anche conseguito la laurea in Lettere classiche nel 2003 sempre presso
l’Università di Messina.
Ha completato la formazione post-lauream con un diploma di Master di II livello in
Architettura e Archeologia della Città Classica, conseguito nel 2006 presso l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria e con un Dottorato di ricerca in Storia del Pensiero e delle
Istituzioni Giuridiche Romane, conseguito nel febbraio 2011.
È titolare dall’anno accademico 2011-12 dell’insegnamento di Economia italiana e del
Mezzogiorno nel corso di laurea triennale in Scienze economiche, presso il Dipartimento Digies
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e, dal 2017-18, anche nel corso di Laurea
magistrale in Giurisprudenza presso lo stesso Dipartimento.
Dal 2010 al 2016 è stato Ricercatore t.d. di Storia economica presso l’Università Mediterranea
di Reggio Calabria, dove è titolare dall’a.a. 2011-12 dell’insegnamento di Economia italiana e del
Mezzogiorno.
È stato membro dal 2010 al 2016 del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Storia del
Pensiero e delle Istituzioni Giuridiche Romane, Università Mediterranea di Reggio Calabria.
È membro dal gennaio 2016, del Comitato Scientifico ed Editoriale della Collana
“D.R.A.C.M.A. Studi di Numismatica dell’Università di Messina”, diretta dal prof. Eligio Daniele
Castrizio, Professore Ordinario di nel settore scientifico disciplinare L-ANT/04 (Numismatica).
Ha conseguito nel 2018 l’abilitazione alla seconda fascia per il settore 13/C1.
È autore di pubblicazioni scientifiche, tra cui tre monografie, che hanno ad oggetto la moneta,
sotto il profilo documentale, storico, storico economico.
È membro del CdA della Fondazione “Piccolo Museo San Paolo” di Reggio Calabria.

