Pina Travagliante
Curriculum breve

Pina Travagliante è professore ordinario di Storia del pensiero economico
presso l’Università degli Studi di Catania. È Responsabile della sezione
Storica, Geografica e del Territorio presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche. È componente della Giunta del Dipartimento Di Scienze
umanistiche. È componente dell’Associazione Italiana per la Storia del
Pensiero Economico (AISPE). È Vice Presidente dell’ANDOS
(Associazione nazionale donne operate al seno); dirige, insieme a F.
Catalano, la Sezione di Medicina Narrativa istituita presso l’ANDOS e fa
parte del comitato scientifico ed è responsabile del progetto scientifico di
Medicina Narrativa. Ha organizzato Laboratori di Medicina Narrativa sia a
Catania che a Siracusa. Ha scritto insieme al Presidente della Società italiana
di medicina Narrativa (Prof. Antonio Virzì) e insieme al Presidente Nazionele
dell’Associazione Angolo ( prof. Marilena Bongiovanni) un volume sulla
Medicina Narrativa. È stata Principal Investigator di vari progetti di ateneo
e, in particolare, del progetto FIR “Con l’Europa accanto. Per un nuovo
capitolo della storia dell’identità siciliana”. Fa parte del comitato scientifico
della Franco Angeli, dell’Aracne e della Algra editore. Tra i suoi principali
campi di ricerca: il pensiero economico-sociale tra ‘800 e ‘900; il rapporto
tra economia ed etica, le politiche di welfare e la medicina narrativa intesa
quale. Ha organizzato numerose campagne di informazione sulla funzione
sociale ed economica della medicina narrativa. Ha partecipato, in qualità di
moderatore e di relatore a vari seminari e convegni nazionali e internazionali
sulle Nuove frontiere della medicina narrativa. Nella sua produzione
scientifica figurano numerosi saggi e monografie tra cui : Le lezioni di
economia politica di De Luca , Sciascia, Caltanissetta, 2007; Verso il ’61 ,
FrancoAngeli, Milano, 2007; La costruzione di un sapere sociale ,
FrancoAngeli, Milano, 2007; Liberalismo, socialismo, marginalismo,
FrancoAngeli, Milano , 2008; Liberismo o protezionismo? FrancoAngeli,
Milano , 2009; Tra classicismo e marginalismo. La scienza delle finanze di
Giuseppe Ricca Salerno, FrancoAngeli, Milano, 2011; Vite dopo la tempesta,
Maimone, Catania, 2013; Dalla finanza fiscale alla finanza sociale. La
Scienza delle finanze da Vito Cusumano a Federico Flora, FrancoAngeli,
Milano, 2014; Il pensiero, le dottrine e l’insegnamento economico nel
ventennio fascista, FrancoAngeli, Milano, 2017; La medicina narrativa
strumento trasversale di azione, compliance e empowerment ( a cura di),

Franco Angeli, Milano, 2017.

