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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLONI ELEONORA 

E-mail  eleonora.belloni@unisi.it; belloni.ele@gmail.com 

 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 

• Date (da – a)  DA 30/11/2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato senior (art. 24, comma 3, lett. b, legge 240/2010) presso 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali - s.s.d. M-STO/04 Storia contemporanea 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 01/11/2003 a 31/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Teoria e storia della modernizzazione e del cambiamento sociale in età 
contemporanea presso Università di Siena 

• Qualifica conseguita  Titolo di dottore di ricerca, conseguito in data 20/12/2006. Titolo tesi: “Nazionalismo e cultura 
economica tra guerra di Libia e fascismo (1911-1922)” (Tutor Prof. Antonio Cardini) 

 

• Date (da – a)  Da 1998 a 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento), presso Università degli Studi di 
Siena 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Politiche (vecchio ordinamento), con votazione 110/110 e lode, conseguita in 
data 09/07/2003. Titolo tesi: “I partiti politici in età giolittiana. Una rassegna storiografica” 

 

• Date (da – a)  Da 1993 a 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “A. Poliziano” di Montepulciano 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, conseguito nell’a.s. 1997/1998 con votazione 60/60 
 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E 

DIDATTICA 
 
 

Linee di ricerca 
 

  - Storia dell’associazionismo industriale 

  - Storia economico-sociale della Grande Guerra 

  - Storia dello sport, con particolare attenzione agli aspetti economico-sociali 

  - Storia dei trasporti e della mobilità, con particolare attenzione alla mobilità ciclistica 
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Assegni di ricerca 
 
 

• Date (da – a)  DA 15/05/2019 A 30/11/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca affidato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali: “Un metodo 
storico per la comunicazione della mobilità” 

 

• Date (da – a)  DA 01/02/2011 A 31/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca storica nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate dal Dipartimento di Scienze 
Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali  

 

• Date (da – a)  DA 01/11/2006 A 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca storica nell’ambito delle linee di ricerca sviluppate dal Dipartimento di Scienze 
Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali  

 

Borse di ricerca 
 

• Date (da – a)  DA 16/05/2018 A 15/05/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca affidato: “Educazione alla mobilità e cultura dei trasporti” 

 

• Date (da – a)  DA 01/02/2016 A 31/01/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di ricerca affidato: “Origini e sviluppo del concetto di sostenibilità in rapporto alla 
mobilità, al consumo consapevole e all’innovazione tra XX e XXI secolo” 

 

• Date (da – a)  DA 01/09/2014 AL 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Bocconi di Milano – Centro ASK – via Sarfatti 25 Milano 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Affidamento del percorso di ricerca su “Economia e società” nell’ambito del progetto “La grande 
trasformazione 1914-1918” promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano 

 
 

Incarichi di insegnamento 
 

• Date (da – a)  DA 01/10/2013 AL 30/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per l’insegnamento di Storia economica e sociale dell’età moderna (40 ore, 6 cfu) 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
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Incarichi di tutorato didattico 
 
• Date (da – a)  DA 01/04/2019 AL 31/05/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio didattico all’interno del Corso “Let’s go. Laboratorio sulle nuove 

professionalità per gli enti del Terzo Settore” 
 

• Date (da – a)  DA 15/11/2018 AL 15/01/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Incarico di lavoro autonomo 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio didattico all’interno del Master di I livello in Mutualità e sanità integrativa 

(Mutuasi) III edizione a.a. 2017-2018 

 
• Date (da – a)  DA 01/07/2017 AL 31/07/2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione episodica 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di tutoraggio didattico all’interno del Master di I livello in Mutualità e sanità integrativa 

(Mutuasi) II edizione a.a. 2016-2017 
 

• Date (da – a)  DA 15/07/2013 A 15/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione episodica 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio didattico nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in Operatore delle 
società sportive 

 
 
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 

Partecipazione a convegni e seminari internazionali come relatrice: 

7-9 dicembre 2017 – University of Strasbourg, Research center Sport and Social sciences. XX Convegno 
Internazionale CESH (European Commitee for Sport History) “Cultural transfers and cultural mediators in sport. The 
diffusion of sport in Europe: origins and perspectives” – relazione Bicycle racing in Italy and the construction of a 
national bicycle culture. 

11-12 novembre 2016 – Trento, Dipartimento di Economia e Management. Colloquio internazionale “Inflazioni di 
guerra: politiche monetarie e andamento dei prezzi in Austria-Ungheria e Italia (1914-1923). Kriegsinflationen: 
Geldpolitik und Preisdynamik in Österreich-Ungarn und Italien (1914-1923)” – relazione Politiche industriali di Guerra 
in Italia 1914-1923. 

5-7 settembre 2016 – Leicester, De Montfort University, International Center for Sports History and Culture. XX 
Convegno Internazionale CESH (European Commitee for Sport History) – relazione Sport, economia e società. La 
nascita dell’industria sportiva in Italia. 

16-18 ottobre 2014 – Edessa, Waterfalls Park. XVIII Convegno Internazionale CESH (European Commitee for Sport 
History) “Sports in Education from antiquity to modern times” – relazione Scuola e sport in Italia. Progetti e riforme 
dallo stato liberale al fascismo. 

26 febbraio-1 marzo 2014 – Universitad Politécnica de Madrid, Facultad de Ciencias de la Actividad y del Deporte 
INEF. IV Convegno Internazionale “Sport, doping e società” – relazione Per una storia sociale del doping in Italia. Da 
evento sporadico a fenomeno di massa. 

21-23 novembre 2013 – Barcellona, Università Ramon LLull Blanquerna. XVII Convegno Internazionale CESH 
(European Commitee for Sport History) “Sport in Times of Crisis” – relazione Alla ricerca del consenso: sport e mass-
media negli anni del regime fascista. 

Partecipazione a convegni e seminari nazionali come relatrice: 

18-19 ottobre 2019 – Novi Ligure (AL), Museo dei Campionissimi. VIII Convegno nazionale della Società Italiana di 
Storia dello Sport “Fausto Coppi e la storia del ciclismo italiano”. Relazione Ciclismo sportivo e ciclismo utilitario: 
storia di un rapporto controverso.  

25-26 maggio 2018 – Montepulciano, Fortezza poliziana. Convegno “Dalla guerra alla pace. Storia militare, politica e 
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sociale dell’Italia alla fine del primo conflitto mondiale 1917-1919”. Relazione Il fronte interno alla prova dell’ultimo 
anno di guerra. 

10-11 novembre 2017 – Vercelli. Convegno annuale Società Italiana di Storia dello Sport “Sport e rivoluzione”. 
Relazione La rivoluzione su due ruote. Il ciclismo letto alla luce del paradigma rivoluzionario.  

13-15 settembre 2017 – Università di Padova. Cantieri di Storia Sissco IX – Panel “Un paradigma per la storia della 
mobilità” (A. Giuntini e S. Maggi) – relazione La sfida della mobilità sostenibile: le lezioni del passato. 

10 febbraio, 3 marzo e 20 settembre 2017 – Università di Siena. Seminario nazionale Sissco “Alla ricerca dell’identità 
italiana tra piccola e grande patria: cento volte il Giro d’Italia”. Partecipazione alla tavola rotonda. 

21-22 novembre 2016 – Livorno, Istoreco. Convegno “Sport e politica, fra dimensione nazionale e rilevanza locale” – 
relazione Calcio e fascismo. 

24 maggio 2016 – Camucia (Ar), Istituto “A. Vegni” Capezzine. Giornata di studi in occasione della presentazione del 
volume “Rancio mescoli due di acqua e rape. Diario di prigionia del fante Ferruccio Cavallaro” – relazione Il fronte 
interno: Montepulciano nella Grande Guerra. 

26 novembre 2015 – Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Convegno “La storia in scena. Parole, immagini, 
animazioni per un nuovo modo di raccontare la storia” – relazione all’interno della HistoryMap Tutte a casa! La 
Grande guerra delle donne. 

23 settembre 2015 – Milano, Fondazione memoria della deportazione. Convegno “Donne resistenti. Omaggio alle 
donne resistenti di ieri, di oggi e di domani” – relazione La resistenza delle donne inizia dalla prima guerra mondiale. 

2-5 settembre 2015 – Università di Padova. VII Convegno AISU “Food and the city. Il cibo e la città” – relazione 
Nutrire la città mobilitata. Il problema alimentare a Siena negli anni della Grande Guerra. 

20 giugno 2015 – Cinisello Balsamo, Centro culturale “Il Pertini”. Seminario La Grande Guerra delle donne italiane – 
ciclo di seminari nell’ambito del progetto “La Grande Trasformazione 1915-1918” promosso da Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Auser Regione Lombardia. 

29 maggio 2015 – Legnano (Mi), Sala Leone da Perego. Seminario Tutti mobilitati, nessuno escluso. Donne e letterati 
nella mobilitazione totale della Grande Guerra – ciclo di seminari nell’ambito del progetto “La Grande Trasformazione 
1915-1918” promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con Auser Regione Lombardia. 

10-12 dicembre 2014 – Roma, LUISS Guido Carli. Convegno Internazionale “L’Italia neutrale 1914-1915” – relazione 
La Confindustria nell’anno della neutralità: rischi o vantaggi del non intervento? 

11-13 dicembre 2014 – Università di Pisa, Polo Piagge. XIII Convegno AISPE “Gli economisti e la guerra” – relazione 
Tra pace e guerra: il dibattito economico in Italia nei mesi della neutralità. 

25-27 settembre 2014 – Modena, Istituto Storico della Resistenza. II seminario “L’Italia e gli altri colonialismi” – 
relazione L’Eni e il Terzo Mondo. Politica energetica nazionale e anticolonialismo nelle pagine del Gatto Selvatico. 

22 settembre 2014 – Torino, Palazzo Lascaris. Convegno “1864: e Torino non fu più capitale” – relazione L’economia 
nella Firenze capitale del Regno d’Italia. 

1-3 settembre 2014 – Città del Vaticano, Pontificio Consiglio della Cultura. Convegno “Lo Sport è per l’uomo. Dalla 
cultura del risultato alla cultura dell’incontro”. Partecipazione al dibattito seminariale. 

9-10 maggio 2014 – Firenze, Istituto Geografico Militare. Convegno della Società Italiana di Storia dello Sport “Lo 
sport alla Grande Guerra” – relazione La Grande Guerra e la nascita dell’industria sportiva in Italia.  

15 marzo 2014 – Treviso, Sala Convegni de La Ghirada. Giornata di studi “Nell’anno centenario del Coni: i nodi della 
storia dello sport in Italia”. Partecipazione al dibattito seminariale Una originalità italiana? Verso un convegno sul 
centenario del Coni. Nodi problematici e profili comparativi. 

15 novembre 2013 – Roma, Scuola dello Sport CONI. Convegno Sissco “Storia dello sport: il punto della situazione” – 
relazione Lo sport in camicia nera. Il caso toscano tra Siena e Firenze. 

11 novembre 2010 – Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche. Convegno “Sport e società nell’Italia del 
Novecento” – relazione Calcio e industria. 

2 dicembre 2009 – Università di Siena, Facoltà di Scienze Politiche. Convegno “Elettricità e modernizzazione in Italia 
tra ‘800 e ‘900” – relazione L’elettricità nella cultura economica. 

Partecipazione a convegni e seminari come componente dei comitati scientifici e 
organizzatori: 

18-19 ottobre 2019 – Novi Ligure (AL), Museo dei Campionissimi – VIII Convegno nazionale della Società italiana di 
storia dello Sport “Fausto Coppi e la storia del ciclismo italiano”. Componente del Comitato scientifico. 

9-10 novembre 2018 – Treviso, Palazzo dei Trecento – VII Convegno nazionale della Società Italiana di Storia dello 
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Sport “Donna e sport nella storia d’Italia”. Componente del Comitato scientifico. 

7-9 dicembre 2017 – University of Strasbourg, Research center Sport and Social sciences. XX Convegno 
Internazionale CESH (European Commitee for Sport History) “Cultural transfers and cultural mediators in sport. The 
diffusion of sport in Europe: origins and perspectives”. Componente del Comitato scientifico.  

10-11 novembre 2017 – Vercelli. VI Convegno nazionale della Società Italiana di Storia dello Sport “Sport e 
rivoluzione”. Componente del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore.  

7-8 maggio 2015 – Siena, Accademia dei Rozzi. Convegno “La Grande Guerra in provincia. Comunità locali e fronte 
interno: fonti e studi su società e conflitto”. Componente del comitato organizzatore. 

Attività seminariale: 

5 aprile 2017 – seminario La Confindustria e il processo di industrializzazione in Italia all’interno dell’insegnamento di 
Storia delle relazioni industriali (titolare prof. Andrea Ragusa) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena. 

20 dicembre 2016 – seminario La mobilitazione industriale in Italia all’interno dell’insegnamento di Storia 
contemporanea (curr. Politico-Amministrativo, titolare prof. Andrea Ragusa) presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
e Internazionali dell’Università di Siena. 

maggio 2012 – seminario Soggetti dell’identità italiana: la Confindustria all’interno dell’insegnamento di Storia 
contemporanea II (titolare prof. Saverio Battente) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’università degli Studi di 
Siena. 

maggio 2011 – seminario La Confindustria e lo sviluppo economico italiano all’interno dell’insegnamento di Storia 
economica II (titolare prof. Michele Cassandro) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Siena. 

marzo 2011 – lezione La Confindustria e l’avvento del fascismo. Gino Olivetti, nell’ambito dell’attività seminariale 
organizzata dalla Scuola di Dottorato in Scienze storiche in età contemporanea dell’Università degli Studi di Siena. 

febbraio 2010 – lezione La Confindustria e i sindacati nella giornata di studi “Il miracolo economico”, organizzata dalla 
Scuola di Dottorato in Scienze storiche in età contemporanea dell’Università degli Studi di Siena. 

Attività come cultrice della materia: 

Dall’a.a. 2018-2019 – cultrice della materia per gli insegnamenti di Storia sociale, Storia sociale dell’Italia 
contemporanea e Contemporary European History (titolare prof. Gianni Silei) presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. 

Dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2018-2019 – cultrice della materia per gli insegnamenti di Storia delle comunicazioni e dei 
trasporti, Storia dell’economia e del territorio e Storia dello sviluppo (titolare prof. Stefano Maggi) presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. 

Dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2013-2014 – cultrice della materia per gli insegnamenti di Storia Contemporanea, Storia 
delle Relazioni Internazionali Contemporanee, Storia dello Sviluppo (titolare prof. Antonio Cardini), Storia Moderna, 
Storia Economica (titolare prof. Michele Cassandro) e Storia dell’Amministrazione (titolare prof. Saverio Carpinelli) 
della Facoltà di Scienze Politiche (poi Dipartimento di Scienze politiche e internazionali) dell’Università degli studi di 
Siena. 

Nel quadro di questa attività è stata correlatrice di tesi di laurea. 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane: 

Da gennaio 2018 a oggi – Fa parte della Redazione della rivista “Storia dello sport. Rivista di studi contemporanei”. 

Da dicembre 2017 a oggi – Fa parte dell’Editorial Board della rivista “European Studies in Sports History” (ESSH). 

Da dicembre 2016 a oggi – Fa parte del Coordinamento redazionale della rivista “Le Carte e la Storia”. 

Fa parte del referee board di riviste scientifiche e riviste di Fascia A per il settore 11/A3. 

Partecipazione a enti e istituti di ricerca: 

Da marzo 2018 fa parte del Consiglio direttivo della Società Italiana di Storia dello Sport. 

Dal 2017 a oggi – socia della Società italiana per lo studio della storia contemporanea (Sissco). 

Dal 2013 a oggi – socia della Società Italiana di Storia dello Sport (Siss). 

Dal 2013 a oggi – socia della European Commitee of Sport History (Cesh). 

Dal 2008 al 2014 – membro del comitato tecnico-scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sulle 
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Amministrazioni Pubbliche (Cirap), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena.  

Premi e riconoscimenti: 

2015 – Vincitrice del Premio per la storiografia sportiva “Aldo Capanni” – edizione 2015, assegnato dalla Società 
italiana di storia dello sport. (Per il saggio Imprese sportive/imprese dello sport. La Grande Guerra e la nascita 
dell’industria sportiva in Italia, in Lo sport alla Grande Guerra, a cura di A. Teja, V. Ilari, G. Alegi, E. Belloni, F. 
Fabrizio, S. Giuntini, D. Tamblè, Quaderni della Siss, serie speciale, 2015, pp. 274-283). 

Partecipazione a progetti di ricerca nazionali: 

Dal 01.11.2009 al 31.10.2010 – Bando Fondazione Monte dei Paschi di Siena 2009. Progetto “L’Italia del miracolo: 
sport ed élites amministrative”. Partecipante al progetto.  

Dal 01.11.2007 al 31.10 2008 – Bando Fondazione Monte dei Paschi di Siena 2007. Progetto “Storia 
dell’amministrazione”. Partecipante al progetto. 

2005-2007 – Bando Par 2005. Titolo progetto “Storia della società dei consumi in Italia: aspetti interni ed internazionali 
(1948-1973)”. Partecipante al progetto. 

Altri titoli: 

Dal 2014 al 2018 ha collaborato alle annuali indagini sull’utenza condotte da Tiemme Spa, occupandosi della 
redazione del rapporto di ricerca finale relativo alle interviste realizzate con l’utenza della società Tiemme Spa nel 
territorio delle città di Siena, Grosseto, Arezzo e Piombino. 

Da maggio 2015 a marzo 2018 è stata vicesegretaria della Società Italiana di Storia dello Sport. 

Ha collaborato ai progetti “Ecomuseo del Chianti”, “Ecomuseo della Val di Merse” e “Ecomuseo delle Crete senesi” 
promossi dalla Fondazione Musei Senesi, con particolare riguardo alla redazione delle schede di carattere storico. I 
progetti rientrano nel piano di rilancio strategico dei servizi museali delle Terre di Siena e sono confluiti in portali web 
pensati per l’integrazione, la messa in sistema, la georeferenziazione e la divulgazione dei materiali raccolti. 

Ha collaborato al progetto “Miglioramento dei servizi di trasporto ferroviario” nell’ambito della Convenzione tra 
Regione Toscana e Università di Siena del 19 maggio 2011, occupandosi della realizzazione di un prospetto dei dati 
relativi ai saliti/discesi sui treni regionali nelle principali stazioni della rete toscana per il periodo 2006-2012. 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE  

• Comprensione  BUONO 

• Parlato  BUONO 

• Scritto  BUONO 
 

  SPAGNOLO 

• Comprensione  SUFFICIENTE 

• Parlato  SUFFICIENTE 

• Scritto  SUFFICIENTE 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di lavorare con i linguaggi e gli strumenti informatici più diffusi (pacchetto office e libre 
office, sistemi operativi windows e linux, internet e posta elettronica), acquisita attraverso 
conseguimento della patente europea del computer (ECDL) conseguita in data 27/04/2005.  

Capacità di gestire le piattaforme Moodle e Webex per attività di e-learning e teledidattica. 
Capacità di gestire e aggiornare siti web con sistema Wordpress. 
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PUBBLICAZIONI 

PRINCIPALI 

 Monografie: 

2019 – E. Belloni, Quando si andava in velocipede. Storia della mobilità ciclistica in Italia (1870-1955), Milano, 
FrancoAngeli, pp. 243 (ISBN 978-88-917-8770-5) 

2012 – E. Belloni, La Confindustria dalla ricostruzione al miracolo economico. Angelo Costa (1945-1970), Firenze, 
Nerbini, pp. 352. (ISBN 978-88-6434-072-2) 

2011 – E. Belloni, La Confindustria e lo sviluppo economico italiano. Gino Olivetti tra Giolitti e Mussolini, Bologna, Il 
Mulino, pp. 303. (ISBN 978-88-15-14916-9) 

2008 – E. Belloni, Ideologia dell’industrializzazione e borghesia imprenditoriale dal nazionalismo al fascismo (1907-
1925), Manduria, Lacaita, pp. 232. (ISBN 9788889506790) 

Articoli in rivista scientifica: 

2019 – E. Belloni, L’azione del Consiglio dei comuni d’Europa per una mobilità urbana sostenibile (1951-1992), in 
“Le Carte e la Storia”, a. XXV, 1/2019, pp. 111-122 (ISSN 1123-5624) 

2018 – E. Belloni, Mobilità sostenibile. Una rilettura della storia dei movimenti in bicicletta, in “Storia e problemi 
contemporanei”, n. 77, gennaio-aprile 2018, pp. 39-59 (ISSN 1120-4206) 

2016 – E. Belloni, La nascita dell’industria sportiva in Italia. Una prima periodizzazione, in “Rivista di diritto sportivo”, 
2/2016, pp. 179-204 (ISSN 0048-8372) 

2014 – E. Belloni, La provincia senese nei mesi della neutralità, in “Rassegna storica toscana”, a. LX, n. 2, luglio-
dicembre 2014, pp. 257-278. (ISSN 0033-9881) 

2014 – E. Belloni, The birth of the sport nation: sports and mass-media in Fascist Italy, in “Aloma. Revista de 
Psicologia, ciències de l’Educatió i de l’Esport”, 32(2), 2014, pp. 53-61. (ISSN 1138-3194) 
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