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Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

 

 

 

- giugno 1984: laurea in Scienze Politiche - indirizzo politico-internazionale, presso l’Università degli 

Studi di Firenze, con una tesi in Storia delle relazioni internazionali dal titolo “Dal Mediterraneo al 

mare nostrum?” (relatore prof. E. Di Nolfo), approvata  col massimo dei voti e lode; 

 

- novembre 1985: prima classificata ex-aequo al concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in 

Storia delle relazioni internazionali (con sede amministrativa a Firenze) – II ciclo; 

 

- novembre 1989: discussione della tesi di dottorato di ricerca dal titolo “Decolonizzazione e alleanze 

occidentali nella politica estera italiana. I casi del Marocco e della Tunisia (1949-1956)” e 

conseguimento del titolo di “dottore di ricerca” in “Storia delle relazioni internazionali”; 

 

- giugno 1996: risultata vincitrice al concorso per 1 posto di ricercatore per il gruppo di discipline 

QO4X - Storia delle relazioni internazionali - presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Firenze; 

 

- aprile 1998: risultata vincitrice al concorso per professore associato di Storia delle relazioni 

internazionali;  

 

- dal novembre 1998 professore associato di Storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di 

Scienze Politiche di Firenze; 

 

- dal novembre 2001 professore associato confermato, 

 

- dal marzo 2020 professore ordinario. 

 

 

 

Studi all’estero con borse di ricerca 

 

- febbraio-aprile 1987: Université des Sciences Sociales - Pierre Mendès-France  de Grenoble (F) – 

Centre d’Histoire sur l’Italie et les Pays Alpins (CHRIPA), (tutor:  prof. P. Guillen) con borsa di 

studio della Comunità Economica Europea;  

 

- ottobre 1989 - giugno 1990: Université de Reims (F), (tutor: prof. M. Vaisse) con borsa di studio 

del Governo Francese - tipo D - Consiglio d’Europa; 



 

- febbraio-luglio 1991: Université de Paris, Paris IV-Sorbonne (tutor: prof. G.-H. Soutou), con borsa 

di studio CNR per l’estero; 

 

- marzo 1992 - febbraio 1993: Institut d’Histoire du Temps Présent - Centre National de la 

Recherche Scientifique - CNRS (Parigi) (tutor: prof. R. Frank), con borsa di studio NATO-CNR 

Advanced Fellowship Program.  

 

 

 

Attività scientifica 

 

 

 

Partecipazione, su invito, ai seguenti convegni, incontri di studio, conferenze, workshops. 

 

 

1 -  Firenze, 25-27 ottobre 1986, Regionalismo e centralizzazione nella storia di Italia e Stati Uniti, 

organizzato dalla Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali della Facoltà di Scienze 

Politiche di Firenze e dalla Società degli Storici italiani; 

 

2 - Firenze, settembre 1987, L’Europa e la politica di potenza: alle origini della Comunità 

Economica Europea, organizzato dall’Università di Firenze, con una relazione dal titolo: Alcune 

considerazioni sull’anticolonialismo italiano; 

 

3 - Lucca, 20-25 febbraio 1989, Le fonti diplomatiche in età moderna e contemporanea, 

organizzato dal Ministero per i Beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici; 

 

4 - Firenze, aprile 1989: Le origini del Patto Atlantico nel XL anniversario dalla firma: una 

riflessione storiografica, organizzato dall’Università di Firenze, con una relazione dal titolo: La 

Francia e le origini del Patto Atlantico; 

 

5 - Firenze,  23-25 maggio 1989, Le relazioni italo-sovietiche 1943-1953, organizzato 

dall’Università di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche; 

 

6 - Perugia, 20-23 settembre 1989, Conference on the History and Methodology of International 

Relations, organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia;  

 

7 - Madrid, agosto-settembre 1990: Opinions publiques européennes et décolonisation après la 

deuxième guerre mondiale, organizzato dalla Association Internationale d’Histoire Contemporaine 

de l’Europe nell’ambito del XVII Congrès International de Sciences Historiques con una relazione 

dal titolo: L’opinion publique italienne et la décolonisation de l’Afrique du Nord Française; 

 

8 - Firenze, gennaio 1991: Europe 1945-1990s: the End of an Era?, organizzato dall’Università di 

Firenze, con una relazione dal titolo: The Decline of the Imperial Role of the European Powers: 

France, Italy and the Future of Northern Africa; 

 

9 - Parigi, marzo 1991: Le Plan Marshall et le relèvement économique de l’Europe. Leçons pour le 

temps présent, organizzato dal Ministère des Finances, con una relazione dal titolo: Le Plan 

Marshall et l’union douanière italo-française (juillet 1947 - mars 1948); 



 

10 - Tubingen, aprile 1991: Minor Powers/Major Powers in the History of International Relations, 

organizzato dall’Università di Tubinga, con una relazione dal titolo: L’Italie, les Arabes et un plat de 

lentilles. Origines, difficultés, objectifs de la politique méditerranéenne italienne dans les années 

Cinquante; 

 

11 - Firenze, 1-3 ottobre 1992, Une occasion manquée ? 1922 : La reconstruction de l’Europe, 

organizzato dall’Università di Firenze - Dipartimento di Studi sullo Stato, European University 

Institute, Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe;  

 

12 - Firenze, gennaio 1993: The Yugoslav Crisis as an International Problem: A Study of its Causes 

and Developments, Some Suggestions for the Future, organizzato dall’Università di Firenze e dalla 

NATO, con una relazione dal titolo: L’Italie et la crise jougoslave (mai 1991 - janvier 1992); 

 

13 - Firenze, maggio 1993: Il mito della Francia nella cultura italiana del Novecento, organizzato 

dal Gabinetto G.P.Vieusseux e dal Consolato francese di Firenze, con una relazione dal titolo: Italia 

e Francia: un’amicizia difficile (1945-1950); 

 

14 - Firenze, giugno 1993: The Seas as Europe’s External Borders and Their Role in Shaping a 

European Identity, organizzato dall’Università di Firenze, nell’ambito del programma internazionale 

di ricerca Les identités européennes au XX siècle. Diversités, convergences et solidarités, con una 

relazione dal titolo “Il Mediterraneo è un golfo atlantico”? Les problèmes d’une double identité 

dans l’Italie des années Cinquante; 

 

15 - Brescia, ottobre 1994: Interessi, istituzioni, forze sociali e movimenti nei processi di 

integrazione europea, organizzato dalla Fondazione G. Pastore, con una relazione dal titolo: Il 

progetto di unione doganale italo-francese. Un’operazione di aritmetica economica o di geometria 

politica?; 

 

16 - Firenze, giugno 1995: Fourth Annual International Conference, organizzata dalla World 

History Association e dall’Istituto Universitario Europeo, con una relazione dal titolo: 

Columbus’Egg: The Theme of Eurafrica in Italian Colonial Publications of the 1950s; 

 

17 - Parigi, maggio 1996: Nouveaux regards sur la construction européenne (1945-1960), 

organizzato dall’Institut Pierre Renouvin (Paris I Sorbonne), nell’ambito del programma 

internazionale di ricerca Les identités européennes au XX siècles. Diversités, convergences et 

solidarités, con una relazione dal titolo: Anciennes élites, nouvelles élites: le cas du Ministère des 

Affaires Etrangères italien après la deuxième guerre mondiale; 

 

18 - Firenze, giugno 1997: L’Italia e il processo di integrazione europea: prospettive di ricerca e 

revisione storiografica, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e dalla 

Commissione Europea, con una relazione dal titolo: La Francia, un partner privilegiato per 

l’Europa; 

 

19 - Nancy-Malzeville, settembre 1997: L’Europe et la Méditerranée. Stratégies et itinéraires 

politiques et culturels en Méditerranée. France et Italie XIX-XX siècles. Une approche 

comparative, organizzato dal Centre de Recherche en Histoire moderne et contemporaine 

(Université de Nancy 2) con una relazione dal titolo: Fra Marianna e Maometto. L’Italia e la lotta 

per l’indipendenza del Marocco e della Tunisia 1949-1956; 

 



20 - Parigi, novembre 1997 : Le Plan Tardieu, organizzato dal Centre d’Etudes et de Recherches sur 

l’Allemagne et l’Espace danubien contemporains (Paris IV-Sorbonne), con una relazione dal titolo : 

L’Italie et le plan Tardieu; 

 

21 - Bruxelles-Bonn, maggio 1999: NATO. The First Fifty Years. From ‘Security of the West’ to 

‘Securing Peace in Europe’, organizzato da NATO e Deutsche Forschung-Gemeinshaft  come 

commentator della Sessione: “Nato and Out-of-Area Problems”; 

 

22 - Strasburgo, ottobre 1999 : L’ère Barthou, organizzato dal Centre d’Etudes Germaniques de 

Strasbourg e dal Centre d’Etude et de Recherches sur l’Allemagne et l’Espace danubien 

contemporains (Paris IV-Sorbonne) con una relazione dal titolo: L’Italie et le projet de Pacte de 

l’Est; 

 

23 - Firenze, ottobre 1999: Gli organi consultivi delle Comunità Europee attraverso l’esperienza 

del Comitato Economico e Sociale, organizzato dall’Università di Firenze - Facoltà di Scienze 

Politiche, Istituto Universitario Europeo, Comitato Economico e Sociale Europeo, con una relazione 

dal titolo: Il CES e la “prima direttiva in materia di cinematografia”; 

 

24 - Firenze, 30 marzo 2001: L’écrivain devant l’histoire,  organizzato dall’Ambassade de France – 

Services Culturels e dall’Institut Français de Florence; 

 

25 - Firenze, 11-12 maggio 2001: L’Unione Europea e la sicurezza del continente: tra storia e 

politica, organizzato dal Polo Universitario Europeo “Jean Monnet” dell’Università degli Studi di 

Firenze, dal Forum per i problemi della pace e della guerra e dalla Facoltà di Scienze Politiche, con 

una relazione dal titolo Interessi economici e realtà politiche: l’Italia e l’Unione Sovietica: 1958-

1965; 

 

26 - Parigi, giugno 2001: La France et la CED, organizzato dall’Université Paris I – Sorbonne ; 

 

27 - Urbino, 20-22 settembre 2001: Cantieri di Storia – primo incontro Sissco sulla storiografia 

contemporaneistica in Italia, organizzato dalla SISSCO in collaborazione con l’Università di Urbino, 

sessione n.24 “Struttura e prassi nella politica estera italiana del dopoguerra”, con una relazione dal 

titolo Diplomazia, diplomazie: il ruolo del Ministero degli Affari Esteri e degli attori sub-statuali 

nella politica estera italiana 1945-2000; 

 

28 - Toronto, 30 settembre - 2 ottobre 2001: Transatlantic Relations in an Era of Globalization, 

organizzato da University of Toronto, Munk Center for International Studies, The Joint Initiative in 

German and European Studies, The York University, University of Toronto Institute of European 

Studies, Connaught Foundation, con una relazione dal titolo Italian Policy towards the USSR in the 

Khrushchev Era; 

 

29 - Cortona, 5-6 ottobre 2001: La Guerra Fredda nel Mediterraneo, organizzato da Fondazione 

Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Istituto Gramsci, Curiel Center for International Studies-Tel 

Aviv University, Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, The Wilson Center – 

Washington, come discussant della relazione di M. Vaisse, De Gaulle et la guerre froide en 

Méditerranée; 

 

30 - Firenze, 8 ottobre 2001: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact – 

Third Workshop,  organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA); 

 



31 - Vercelli, 25-27 ottobre 2001: Gli usi pubblici della storia e la cittadinanza democratica, 

organizzato dall’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, dall’Università di Torino e 

dal Centro Interuniversitario di Studi Americani ed Euro-Americani “Piero Bairati”; 

 

32 - Urbino, 11-12 dicembre 2001: Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema 

internazionale nel Novecento, organizzato dall’Università degli Studi di Urbino (Facoltà di 

Giurisprudenza, Facoltà di Scienze politiche, Facoltà di Economia, Facoltà di Scienze ambientali) e 

dal Centro Interuniversitario “Machiavelli”, con una relazione dal titolo Diplomazia petrolifera e 

politica estera italiana: il caso del contratto ENI-SNE; 

 

33 - Roma, 17-18 gennaio 2002: La politica estera italiana negli anni ’80, organizzato dalla 

Fondazione di studi storici “Filippo Turati” in collaborazione con ISPI, con una relazione dal titolo 

L’Italia vista da Palazzo Farnese: la missione di Gilles Martinet (1981-1984); 

 

34 - Siena, 8 maggio 2002: L’Italia e il mondo musulmano. Alle radici del presente, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e Sociali dell’Università di Siena, corso di 

Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione e lo Sviluppo, con una relazione dal titolo La 

presenza economica italiana nel mondo musulmano: il caso del Maghreb 1956-2000;  

 

35 - Firenze, 10-11 maggio 2002: Unione Europea e Mediterraneo: problemi della cooperazione e 

della sicurezza, organizzato da Università degli Studi di Firenze, Polo Universitario Europeo,  

Società  per gli Studi sul Medio Oriente Se.Sa.MO, come discussant della relazione di A. Ait-

Chaalal, Le partenariat euro-méditerranéen: réalisations et faiblesses;  

 

36 - Firenze, 26-27 maggio 2002: Security in the Caucasus: Stability and Human Rights in the 

Region, organizzato da Tbilisi School of Political Studies, Italian Ministry of Foreign Affairs, 

Embassy of Georgia in Italy, con una relazione dal titolo The United States, Europe, Russia and the 

Caucasian Problems: Some General Remarks;  

 

37 - Dobbiaco, September 26-28, 2002: NATO, the Warsaw Pact and the Rise of Détente 1965-

1978, organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA),  con una relazione dal 

titolo Handling the Alliance in a Time of Change: Manlio Brosio and the Transformation of NATO; 

 

38 - Parigi, 24-25 gennaio 2003: La guerre du Vietnam et l’Europe (1963-1973), organizzato dal 

Centre d’Histoire de l’Europe du Vingtième siècle (FNSP), Association Diplomatie et Stratégie, sous 

le haut patronage du Ministre des Affaires Etrangères, con una relazione dal titolo Le Tribunal 

Russell ; 

 

39 - Firenze, mercoledì 7 maggio 2003: La prima legislatura repubblicana : scelte internazionali e 

ricostruzione, organizzato dall’Università di Firenze (Facoltà di Scienze Politiche e Facoltà di 

Economia), Istituto Luigi Sturzo e Fondazione Istituto Antonio Gramsci, con una relazione dal titolo  

La scelta della partnership francese;  

 

40 - Helsinki, 14-16 settembre 2003: The Economic Cold War. New Evidence and Perspectives, 

organizzato da The Economic Cold War History Project (Academy of Finland and University of 

Tampere), Cold War International History Project (Woodrow Wilson International Center for 

Scholars), Russian State Archives of Contemporary History, con una relazione dal titolo Italian 

Trade Policy towards the USSR: Economic Interests and Political Concerns; 

 



41 - Roma, 18-20 settembre 2003: Guerra e pace. Dall’Italia giolittiana all’Italia repubblicana. 

Politica estera, cultura politica e correnti dell’opinione pubblica, organizzato da Università degli 

Studi Roma Tre (Dipartimento di Istituzioni Politiche e Scienze sociali e Master in Peacekeeping and 

Security Studies), con una relazione dal titolo Guardando all’URSS di Khrushchev: opportunità 

economiche della pace e rischi della guerra ideologica; 

 

42 - Coppet (Suisse), 25-27 settembre 2003 : Une Europe malgré tout. Les échanges culturels, 

intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, 1945-1990, organizzato dalla 

Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe e dall’Institut Européen de 

Genève, con una relazione dal titolo L’accord culturel italo-soviétique de 1960 ; 

 

43 - Firenze, 29-30 settembre 2003: The Road to Helsinki. The Early Steps of the CSCE, 

organizzato dal Centro Interuniversitario Marchiavelli (CIMA) e dal Cold War International History 

Project; 

 

44 - Vienna, 10-11 ottobre 2003: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact – 

Fifth Workshop,  organizzato dall’Institute for Strategy and Security Policy in Vienna; 

  

45 - Messina, 17-21 marzo 2004: Peace Studies Conference. Sources of Conflict and Prospects for 

Peace in the Mediterranean Basin, organizzato da Università degli Studi di Messina (Facoltà di 

Scienze Politiche – Dipartimento di Studi Internazionali e Comunitari, Inglesi ed Angloamericani); 

Intercenter; Central Connecticut State University, con una relazione dal titolo Una “fraterna 

amicizia”: Giorgio La Pira e il Marocco;  

 

46 - Firenze, 10-11 giugno 2004: America in the 21st Century: Beyond Misunderstandings, 

organizzato dalla Georgetown University International Conference in Florence; 
 

47 - Zurigo, 25-28 August 2004: NATO in the 1960s: Challenges beyond Deterrence, organizzato 

dal Center for Security Studies at ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich) con 

una relazione dal titolo NATO in the mid-Sixties: The View of the Secretary General Manlio Brosio; 
 

48 - Urbino, 1-2 ottobre 2004: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact – 6th 

Annual Workshop,  organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA); 
 

49 – Nizza, 17-19 marzo 2005 : Crises, conflits et guerres en Méditerranée (XVI-XX siècles): 

histoire et géostratégie, organizzato da Université de Nice Sophia – Antipolis, Centre de la 

Méditerranée Moderne et Contemporaine, con una relazione dal titolo L’Italie et les crises en 

Méditerranée dans la deuxième moitié des années Cinquante. 

 

50 – Firenze, 8-9 aprile 2005: Giorgio La Pira e il futuro europeo, organizzato dal Comitato 

Nazionale per il Centenario della nascita di Giorgio La Pira, con una relazione dal titolo Giorgio La 

Pira e la Francia ; 

 

51 – Milano, 28-30 settembre 2005: Italia, Europa dopo il 1945. Dall’Europa divisa alla 

Costituzione, convegno internazionale organizzato dalla Fondazione ISEC (Istituto per la Storia 

dell’Età Contemporanea) e dalla Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, con una 

relazione dal titolo L’Italia fra Europa e Mediterraneo: interessi nazionali e vincoli internazionali; 

 



52 – Firenze, 14 ottobre 2005: Crisi economica, crisi dell’Europa? Economia e politica 

nell’integrazione europea, organizzato dal Comune di Firenze – Europe Direct Firenze, con una 

relazione dal titolo Una crisi atipica: uno sguardo retrospettivo; 

 

53 – Pisa, 27 ottobre 2005, in occasione della presentazione del volume di B. Olivi e R. Santaniello, 

Storia dell’integrazione europea (Bologna, Il Mulino, 2005), relazione su L’Unione europea oggi;  

 

54 - Roma, 11-12 novembre 2005: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact 

– 7th Annual Workshop,  organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA); 
 

55 – Firenze, 17-18 novembre 2005: L’Europa e il Mediterraneo. Politiche di democratizzazione e 

conflitti identitari,  organizzato dal “Forum per i problemi della pace e della guerra” di Firenze; 

 

56 – Roma, 23-24 febbraio 2006: L’Italia e la guerra del Vietnam, organizzato dalla Fondazione 

Istituto Gramsci, Università degli Studi Roma Tre, Ministero degli Affari Esteri – Istituto 

diplomatico “Mario Toscano”, con una relazione dal titolo: Il viaggio di La Pira; 
 

57 – Rabat, 2 marzo 2006: Cinquantenaire de l’indépendance du Maroc, organizzato 

dall’Ambasciata d’Italia a Rabat, dall’Istituto Italiano di Cultura a Rabat e dalla Fondation 

Abderrahim Bouabid, con una relazione dal titolo: La stratégie de Mattei au Maroc; 

 

58 – Artimino - Firenze, 27-29 aprile 2006; From Helsinki to Gorbachev 1975-1985. The 

Globalization of the Bipolar Confrontation,  organizzato dal Centro Interuniversitario Machiavelli e 

dal Cold War International History Project, come membro del Comitato Scientifico e chairman del 

Panel 7: “Eurocommunism”; 

 

59 – Parigi, 16-18 novembre 2006: Les Occidentaux et la crise de Suez: une relecture politico-

militaire, organizzato dal Service Historique de la Défense, Université de Paris I – Panthéon - 

Sorbonne, Université de Paris IV,   Centre National de la Recherche Scientifique, The university of 

Wales – Aberystwyth,  relazione dal titolo : La grande absente : l’Italie et la crise de Suez;  

 

60 – Firenze, 5 dicembre 2006 : Tra equilibrio e minaccia : la competizione nucleare in Asia e la 

faglia indo-pachistana, organizzato dall’Università di Firenze – facoltà di Scienze Politiche, Scuola 

di dottorato in Storia politica, delle Relazioni internazionali e del Pensiero economico, Machiavelli 

Center for Cold War Studies;  

 

61 – Firenze, 6-7 dicembre 2006: Caucasus and Central Asia: The “Near Abroad”?, organizzato 

dall’Università di Firenze – facoltà di Scienze Politiche, Scuola di dottorato in Storia politica, delle 

Relazioni internazionali e del Pensiero economico, Machiavelli Center for Cold War Studies;  

 

62 – Firenze, Sede della Provincia di Firenze, 12 dicembre 2006: in occasione della presentazione del 

volume di Vittorio Ianari Lo Stivale nel Mare. Italia, Mediterraneo, Islam: alle origini di una 

politica, relazione dal titolo La politica mediterranea dell’Italia: continuità e rotture; 

 

63 – Trento, 14-15 dicembre 2006: Sguardi sulla guerra fredda, organizzato dal centro Studi sulla 

Storia dell’Europa Orientale, relazione dal titolo: Ostpolitik ante litteram. La strategia italiana 

verso l’Unione Sovietica di Khrushchev;  

 

64 – Roma, Fondazione Amintore Fanfani,  27 marzo 2007: Dossetti e Fanfani: un patto, l’amicizia, 

le scelte, organizzato dalla Fondazione Amintore Fanfani, intervento su Due percorsi paralleli; 



 

65 – Urbino, 27-28 aprile 2007: Ripensare l’Europa a cinquanta anni dalla firma dei trattati di 

Roma, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’università di Urbino, dal Centro 

Interuniversitario Machiavelli e dal Master in Studi sul Medio Oriente, come discussant del panel 

“L’Europa vista dagli altri”; 

 

66 – Roma, Istituto per l’Oriente,  22 giugno 2007: Un paradigme médiéval? Lectures franco-

italiennes de l’histoire et de la société maghrébine à l’heure de la colonisation 1900-1960, 

organizzato dall’Ecole Française de Rome in collaborazione con l’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 

con una relazione dal titolo L’immagine dei nazionalisti nordafricani all’ora delle indipendenze; 

 

67 – Casablanca, Consolato generale d’Italia, 13 novembre 2007: L’ENI au Maroc, organizzato 

dalla Scuola italiana di Casablanca, dal Consolato Generale d’Italia e dall’Associazione culturale 

“Dante Alighieri”, con una relazione dal titolo Enrico Mattei et le Maroc; 

 

68 – Roma, 13 dicembre 2007: in occasione della presentazione del volume  Enrico Mattei. Il 

coraggio e la storia, relazione su Enrico Mattei e il Mediterraneo 

 

69 – La Valletta (Malta), 31 gennaio 2008,  rappresentante dell’Università di Firenze al workshop 

del comitato scientifico dell’EMPPI (Euro-Mediterranean Progressive Policy Institute); relazione su 

L’Università di Firenze e i paesi del Mediterraneo 

 

70 – Firenze – Centro Internazionale Giorgio La Pira, 6 marzo 2008: in occasione della 

presentazione del volume di P. Giovannoni, A Firenze un Concilio delle nazioni,  (Firenze, 

Polistampa, 2007, relazione su La vocazione internazionale di Firenze 

 

71 – Milano – Dipartimento di Scienze politiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, 10 marzo 

2008: in occasione della presentazione del volume di A. Pietromarchi, Da Palazzo Venezia alle 

Botteghe Oscure (Nuove Idee, Roma, 2006), relazione su La biografia diplomatica e il suo uso 

storiografico; 

 

72 – Arezzo – Sala Consiliare del Comune, 5 maggio 2008: in occasione della presentazione del 

volume di Corrado Belci e Guido Bodrato, 1978. Moro, la DC, il terrorismo,  (Brescia, Morcelliana, 

2006), organizzata dal Centro Studi “Amintore Fanfani”  relazione su La crisi italiana degli anni 

Settanta vista dall’Europa; 

 

73 – Firenze – Facoltà di Scienze Politiche, 6 maggio 2008: Europa e intervento per lo sviluppo fra 

storia e politica, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dal Dipartimento di 

Studi sullo Stato, dalla cattedra di Storia dell’integrazione europea, come discussant del panel 

Elementi per un bilancio storico; 

 

74 – Arezzo, 6 giugno 2008, Amintore Fanfani e la crisi del comunismo: premesse di una nuova 

politica. XI Congresso delle NEI, Arezzo, 1957, organizzato dal Comitato Nazionale per il 

Centenario della nascita di Fanfani, dal Comitato di Arezzo per il Centenario, dalla Fondazione 

Amintore Fanfani, con una relazione dal titolo La crisi del comunismo e il nuovo scenario 

internazionale; 

 

75 – Roma, Ministero degli Affari Esteri, 3-4 febbraio 2009; Amintore Fanfani e la politica estera 

italiana, organizzato dal Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Fanfani, con una 

relazione dal titolo: Fanfani e l’Unione Sovietica; 



 

76 – Milano, Università Bocconi, 29 aprile 2009, Imprese italiane in Russia: Togliattigrad 1960-

1980, incontro organizzato dall’Associazione di Studi Storici sull’Impresa, relazione su: La 

diplomazia italiana e l’accordo su Togliattigrad; 

 

77 – Firenze, Liceo italo-francese “Machiavelli”, 7 maggio 2009, in occasione della presentazione del 

volume di Marie-Anne Matard Bonucci, L’Italie fasciste et la persécution des juifs relazione su 

L’historiographie française et l’Italie fasciste 

 

78 – Trieste, 23-25 settembre 2009, Cantieri di Storia – Quinto incontro nazionale sulla storia 

contemporanea, organizzato dalla SISSCO (Società italiana per lo studio della storia 

contemporanea), come discussant del panel La storia delle relazioni internazionali oggi: stato 

dell’arte e prospettive di ricerca;  

 

79 – Roma, 10-12 dicembre 2009, Ministero degli Affari Esteri, The Euromissiles Crisis and the 

End of the Cold War, 1977-1987, organizzato dal Machiavelli Center for Cold War Studies, the 

Wilson Center, Fondazione Craxi, The George Washington University’s National Security Archive, 

the University of Paris I, The University of Paris III, come chairman del panel Eastern European 

Perspectives: Reactions and Dissent; 

 

80 – Grenoble, 16 marzo 2010, Université de Grenoble II, chairman e discussant  del convegno 

Langue, langage et langue de bois en politique, organizzato dal Centre de Recherche en Histoire et 

Histoire de l’Art. Italie, Pays Alpins (CHRIPA) dell’Université Pierre Mendès France ; 

 

81 – Firenze, 27 aprile 2010, Institut Français de Grenoble, in occasione della presentazione del 

volume La cultura francese in Italia all’inizio del XX secolo. L’Istituto francese di Firenze, 

relazione su La diplomazia culturale: il caso della Francia in Italia 

 

82 – Roma, 6 maggio 2010, partecipazione al convegno Enrico Mattei: una memoria ritrovata?, 

con una relazione dal titolo La “diplomazia” di Enrico Mattei fra spinte euromediterranee e guerra 

fredda; 

 

83 – Amsterdam, 22-28 agosto 2010, XXI Congrès international des Sciences historiques, 

discussant al convegno della Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe, Etat 

et Nation ; 

 

84 – Pechino, 23 novembre 2010, Embassy of Italy Beijing-Science and Technology Office, « Italian 

Researchers in China »,  partecipazione alla tavola rotonda Italy meets China  con una relazione dal 

titolo Italian scholars in China in an international perspective; 

 

85 – Pechino, 24-25 novembre 2010, Qinghua University, convegno Energy and Sustainable 

Development : Challenges and Opportunities; 

 

86 – Firenze, 2-3 dicembre 2010, Facoltà di Scienze Politiche, convegno Il Mediterraneo fra storia e 

politica, organizzato dal Machiavelli Center for Cold War Studies e dalla Fondazione Craxi, 

relazione dal titolo L’Italia post- (e anti-)coloniale e l’indipendenza del Nord Africa francofono e 

discussant nel panel Lo sviluppo ineguale fra le due sponde del Mediterraneo; 

 

87 – Algeri, 7 dicembre 2010, Istituto italiano di cultura, Colloque international Enrico Mattei et 

l’Algérie pendant la guerre de libération nationale, organizzato dall’ambasciata d’Italia in Algeria e 



l’Istituto culturale italiano a Algeri, con due relazioni: L’Italie et la question algérienne: le 

gouvernement, les partis et les forces sociales e  La politique de Mattei envers les pays producteurs 

et les rapports avec l’Afrique du Nord; 

 

88 – Monaco di  Baviera, 20-21 gennaio 2011, colloquio internazionale La France entre deuxième 

guerre froide et intégration européenne 1975-1985 , organizzato dall’Institut fur Zeitgeschichte 

(Munchen-Berlin), discussant del panel Logiques transatlantiques; 

 

89 – Firenze, 3 maggio 2011, incontro L’Italia, gli Stati Uniti e il nuovo Mediterraneo,  organizzato 

dal Comune di Firenze e dal Forum per i problemi della pace e della guerra, relazione dal titolo 

L’Italia e la ‘primavera’ araba tra priorità economiche e interessi politici; 

 

90 – Milano, Fondazione Corriere della Sera, 22 giugno 2011, incontro Il cane a sei zampe. Enrico 

Mattei e lo sviluppo energetico italiano, organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera, relazione 

dal titolo La politica internazionale dell’Eni; 

 

91 – Firenze, Palazzo della Signoria,  28 giugno 2011, incontro La politica estera italiana a 150 

anni dall’Unità: continuità riforme e nuove sfide, organizzato da IAI-ISPI, Circolo Fratelli Rosselli, 

relazione dal titolo La politica estera italiana nel corso del 2010: un bilancio;  

 

92 – Firenze, 26 settembre 2011, incontro Libia: guerra e dopoguerra, organizzato dal Corso di 

Analisi e pianificazione delle Operazioni di Pace (università di Firenze), discussant  della relazione di 

Antonio Morone (Università di Pavia);  

 

93 – Livorno, 11-12 novembre 2011, convegno L’Europa e il Mediterraneo,  organizzato 

dall’Associazione di cultura mediterranea “Shardan” e dal “Comitato livornese per la promozione dei 

valori risorgimentali”, relazione dal titolo L’Italia e il Mediterraneo fra Atlantico e Europa; 

 

94 – Algeri, 16 novembre 2011, Ambasciata d’Italia, in occasione della presentazione dei volumi 

Enrico Mattei et l’Algérie pendant la guerre de libération nationale e  La contribution de l’Italie à 

la construction de l’Algérie indépendante; relazione su Mattei et la politique étrangère de l’Italie: 

une relation complexe;  

 

95 – Firenze, 15-16 dicembre 2011, facoltà di Scienze Politiche, Primo convegno nazionale della 

Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), relazione su Le storie di area e la storia delle 

relazioni internazionali;  

 

96 – Firenze, 2 aprile 2012, Associazione Vie Nuove, in occasione della presentazione del volume di 

Gian Paolo Calchi Novati, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e post-coloniale, Roma, Carocci, 

2011, relazione su L’Italia e i conti con il suo passato coloniale  

 

97 – Firenze, 10 maggio 2012, Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze Politiche, 

chairman e discussant all’incontro L’Italia e il mondo nuovo: tra BRICS e TIMBI ;  

 

98 – Milano, 21-22 maggio 2012, Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Scienze 

Storiche, convegno L’Italia e l’Africa post-coloniale. Nodi storiografici e prospettive di ricerca, 

relazione dal titolo: “Massimo interesse”, necessaria prudenza. L’Italia e l’indipendenza 

dell’Algeria (1954-1962); 

 



99 – Castiglioncello (LI), 25 maggio 2012, Presidenza del Consiglio comunale di Rosignano 

Marittimo, Conversationes de Mari Nostro. Italia, Mediterraneo in tempesta, “Europa tedesca”, 

relazione dal titolo Dal Campidoglio a Barcellona: la politica mediterranea della CEE/UE;  

 

100 – Palermo, 29 giugno-1 luglio 2012, Società Siciliana per la Storia Patria, The Rise of a 

Multipolar world: Sino-European relations in the Last Decades of the Cold War, organizzato da 

Machiavelli Center for Cold War Studies, Wilson Center, East China Normal University, Peking 

University, discussant del panel The Sino-American engagement and its impact on the relationship 

between China and the Western Europe; 

 

101 - Dijon, 13-14 settembre 2012, Université de Dijon, colloquio internazionale Le monde 

communiste et la guerre d’Algérie, organizzato dall’Université de Dijon, relazione (con S. 

Mourlane), Solidarité et soutien du Parti Communiste Italien aux nationalistes algériens, e 

discussant e chairman del panel L’Europe de l’Est et la guerre d’Algérie; 

 

102 – Algeri, 27-30 settembre 2012, partecipazione, su invito del Governo algerino, al Salon 

International du Livre d’Alger (SILA), con una conferenza per il cinquantenario dell’indipendenza 

algerina dal titolo L’Italie et la guerre d’Algérie; 

 

103 – Roma, 19 febbraio 2013, Ministero dello Sviluppo Economico, seminario di studi Dalle 

macerie al boom economico: Mattei e la politica energetica italiana del dopoguerra con una 

relazione dal titolo Enrico Mattei e la politica estera del miracolo economico; 

 

104 – Budapest, 4-5 aprile 2013,  Istituto Italiano di Cultura, convegno internazionale su Cultura e 

costruzione del culturale- Fabbriche dei pensieri in Italia nel Novecento e verso il Terzo millennio, 

organizzato dall’Istituto italiano di cultura di Budapest, l’Istituto di italianistica della facoltà di lettere 

dell’Università Eotvos Lorand, il comitato di Budapest della Società Dante Alighieri,  relazione dal 

titolo:  La cultura del multilateralismo nella politica estera italiana; 

 

105 – Firenze, Provincia di Firenze, 19 aprile 2013, Tavola rotonda Firenze-Vietnam: il percorso di 

pace nelle relazioni internazionali del dopoguerra, organizzato dalla Provincia di Firenze, relazione 

dal titolo: I tentativi di mediazione italiana nella guerra del Vietnam: variabili interne e 

internazionali;. 

 

 106 – Milano, Consolato algerino, 20 aprile 2013, incontro nell’ambito delle manifestazioni per il 

Cinquantenario dell’indipendenza algerina, relazione dal titolo: La guerre de libération algérienne 

vue par l’Italie; 

 

107 – Firenze, Comune di Firenze, 25 maggio 2013, convegno su Igino Giordani e Giorgio La Pira: 

le virtù e la politica, organizzato dalla Fondazione Giorgio La Pira, Centro Igino Giordani, Istituto 

Universitario Sophia, Centro Giorgio La Pira, con una relazione dal titolo: Giorgio La Pira e Igino 

Giordani: la visione internazionale e l’impegno per la pace; 

 

108 – Algeri, 14-16 giugno 2013, Governo algerino, L’Italie et la guerre d’Algérie: souvenirs et 

reflexions,  con un intervento dal titolo Entre témoignage et analyse historique; 

 

109 -  Salerno, Cantieri di Storia – SISSCO, 10-12 settembre 2013, discussant del panel Crisi, 

ricomposizione, regionalizzazione: il 1979 anno chiave a cavallo di due decenni;  

 



110 – Firenze, Fondazione Giorgio La Pira, 4-5 ottobre 2013, “Spes contra Spem” con una 

relazione dal titolo: L’azione di La Pira per la pace: a cinquanta anni dalle Pacem in Terris; 

 

111 – Roma, IV Festival della diplomazia, 11 ottobre 2013, incontro Diplomazia energetica. La 

figura e il ruolo di Enrico Mattei negli anni ’50 e ’60 con una relazione dal titolo Diplomazia 

energetica e diplomazia tout court: intersezioni e divaricazioni;  

 

112 -  Modena, 25-27 settembre 2014, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università 

di Cagliari, Istituto Storico di Modena, Società Italiana per lo studio della storia contemporanea, 

L’Italia e gli altri colonialismi. Ricostruzione storica, contestualizzazione e comparazione,  con una 

relazione dal titolo L’opinione pubblica italiana e la guerra d’Algeria 1954-1962;  

 

113 – Algeri, 1° novembre 2014, CNRPAH (Centre National de Recherche Préhistorique, 

Anthropologique et Historique) et SILA (Salon International du Livre Alger), Le Premier novembre 

1954 et la guerre de libération nationale, con una relazione dal titolo L’Italie et l’Algérie ; 

 

114 – Grenoble, 27-28 novembre 2014, Université Stendhal – Grenoble 3,  Centre de Recherche in 

Histoire e Histoire de l’Art. Italie Pays Alpins (CHRIPA), France et Italie, 1956-1967, con una 

relazione dal titolo “Solidarietà necessaria”:  la questione algerina nelle relazioni italo-francesi 

1954-1962; 

 

115 – Firenze, 11 dicembre 2014, SMS Peretola, “Letture di Mutuo Soccorso”, 1914-2014, 

analogie e differenze, con un intervento dal titolo Assonanze e asimmetrie; 

 

116 – Firenze, 24 febbraio 2015, Istituto Storico della Resistenza in Toscana, in occasione della 

presentazione del numero monografico de “Il Ponte” Enzo Enriques Agnoletti: l’utopia incompiuta 

del socialismo, relazione su Agnoletti, La Pira e la dimensione internazionale di Firenze; 

 

117 – Firenze,  10 marzo 2015, Centro Giorgio La Pira, in occasione della presentazione del volume 

di Pasquale Ferrara, Religioni e relazioni internazionali, relazione su Il profilo storico di un 

rapporto complesso; 

 

118 – Firenze, 28 aprile 2015, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, chairman dell’incontro su 

La conferenza di Versailles, nell’ambito del ciclo di seminari del Dipartimento sulla Grande guerra; 

 

119 – Padova, 5-6 giugno 2015, Università di Padova, quarto convegno nazionale della Società 

italiana di Storia Internazionale, Continuità e discontinuità nell’evoluzione del sistema 

internazionale dagli anni Settanta ad oggi, discussant nel panel Le mille facce del denaro e del 

potere. Ricerche di storia internazionale a cavallo tra anni Settanta e Ottanta; 

 

120 – Cambridge, 16-17 ottobre 2015, University of Cambridge, Department of Politics and 

International Studies, Organisation, Networks and Policymaking in European Foreign Ministries in 

the Twentieth Century, con una relazione dal titolo  Italian diplomacy from the end of fascist regime 

to the peace treaty 1943-1947;   

 

121 -  Bologna, 29-30 ottobre 2015, Istituto per la storia del ‘900 Ferruccio Parri, 1980, l’anno di 

Ustica, con una relazione dal titolo La Francia di Giscard e il Mediterraneo; 

 



122 -  Pavia, 5 novembre 2015, Università di Pavia – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 

Ciclo di seminari 70 anni di storia dell’ONU. 60 anni di Italia all’ONU, con una relazione dal titolo 

L’ONU e la decolonizzazione; 

 

123, Firenze, 12 novembre 2015, Università di Firenze - Istituto Affari internazionali, Caos 

internazionale. Le nuove sfide per la sicurezza italiana, con una relazione dal titolo La sicurezza 

dell’Italia dopo la fine del conflitto bipolare; 

 

124 – Pontedera, 13-14 novembre 2015, Centro Studi Giovanni Gronchi per lo studio del 

movimento cattolico, Giovanni Gronchi e la politica estera italiana 1955-1962, con una relazione 

dal titolo Il Presidente Gronchi, l’Unione Sovietica e “un viaggio di buona volontà”; 

 

125 – Firenze, 8 febbraio 2016, Corso di geopolitica Le vie dell’immigrazione e lo scenario 

mediterraneo,  lezione su Colonialismo, colonizzazione, imperialismo: differenze e intersezioni;  

 

126  - Viterbo, 26 aprile 2016, Università della Tuscia, Il caso algerino e la rilettura del passato 

coloniale dell’Europa, lezione nell’ambito del Seminario L’Europa mediterranea nell’integrazione 

europea; 

 

127 – Firenze, 16 giugno 2016,  Centro Giorgio La Pira, in occasione della presentazione del volume 

di Pasquale Ferrara, Il mondo di Francesco. Bergoglio e la politica internazionale,  relazione su Il 

messaggio di Papa Bergoglio fra religione e politica; 

 

128 – Firenze, 7 ottobre 2016, Istituto Storico della Resistenza, convegno Firenze, l’Italia e il 

mondo: la costruzione della democrazia. Nicola Pistelli 1929-1964, con una relazione dal titolo 

Nicola Pistelli, “Politica” e le nuove prospettive del sistema internazionale 1955-1964; 

 

129 – Roma, 14 ottobre 2016, Biblioteca della Camera dei Deputati, incontro L’Italia sotto tutela. 

Gli Stati Uniti, l’Europa e l’Italia nella crisi degli anni Settanta, relazione dal titolo Gli Stati Uniti, 

l’Europa  e la stabilizzazione italiana negli anni Settanta; 

 

130 – Viterbo, 18-19 ottobre 2016, Università della Tuscia, Seminario internazionale di studi 

L’Unione europea e lo spazio mediterraneo. Relazioni internazionali, crisi politiche e regionali, 

dialogo multiculturale (1947-2016), con una relazione dal titolo La CEE e il Mediterraneo nella 

crisi internazionale degli anni Settanta; 

 

131, Firenze, 25 ottobre 2016, università di Firenze, chairman e discussant all’incontro organizzato 

da IAI-Consules, Fondazioni ed enti culturali nella proiezione internazionale dell’Italia, e 

presentazione di una relazione dal titolo La cultura come strumento della politica estera italiana;  

 

132 – Firenze, 22 novembre 2016, Istituto Storico della Resistenza, in occasione della presentazione 

del volume di Nicola Labanca, La guerra d’Etiopia 1935-1941, relazione su La dimensione 

internazionale della guerra d’Etiopia; 

 

133 – Milano, 29 novembre 2016, Università Cattolica del Sacro Cuore, Cultura in azione. L’Eni e 

l’Università Cattolica per lo sviluppo dei popoli, con una relazione dal titolo Enrico Mattei e 

l’Africa:  dialogo economico e responsabilità politiche; 

 



134 – Firenze, 16 dicembre 2016, Consolato generale degli Stati Uniti, in occasione della consegna 

del Premio Amerigo delle quattro libertà,  relazione dal titolo Lo studio delle relazioni italo-

americane in Italia;  

 

134 – Algeri, 18 marzo 2017, Palais de la Culture, Istituto Italiano di Cultura,  in occasione della 

presentazione del volume L’Italie et la guerre d’Algérie 1954-1962 relazione su Les milieux 

culturels  italiens et la guerre de libération algériènne;  

 

135 – Algeri, 19 marzo 2017, Institut Diplomatique et des Relations Internationales, Ministère des 

Affaires Etrangères, conférence sur L’Italie et la guerre d’Algérie; 

 

136 – Algeri, 20 marzo 2017, Istituto Italiano di Cultura, lezione su Le relazioni tra l’Italia e 

l’Algeria  in una prospettiva storica 

 

137 – Firenze, 12 aprile 2017, Istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, lezione su Il processo 

di integrazione europea e il sistema internazionale, 

 

138 – Roma, 4 maggio 2017, Fondazione Craxi, Rappresentanza in Italia della Commissione 

Europea, Ufficio informazioni in Italia del Parlamento europeo, Tunisia: speranza nel Mediterraneo, 

relazione dal titolo Italia e Tunisia: un legame lungo due secoli di storia; 

 

139 – Scandicci (FI), 6 maggio 2017, Lions International – Comune di Scandicci, Convegno Europa 

patria comune relazione dal titolo Ripartire dal 1955: il progetto europeo dalla crisi del 1954 alla 

firma dei trattati di Roma; 

 

140 – Perugia, 24 maggio 2017, Dipartimento di Scienze politiche, convegno Fulvio D’Amoja e la 

storia delle relazioni internazionali, intervento dal titolo Fulvio D’Amoja testimone e studioso del 

cambiamento degli anni Cinquanta; 

 

141 – Palermo, 13-14 ottobre 2017, Università degli studi di Palermo, IV Convegno nazionale 

Giorgio la Pira – Spes contra spem, relazione dal titolo Il Mediterraneo oggi;  

 

142 – Firenze, 23 novembre 2017,  Università di Firenze, Risorse energetiche e relazioni 

internazionali. in ricordo di Leonardo Maugeri, relazione dal titolo Leonardo Maugeri storico e 

manager dell’energia;  

 

143 – Firenze, 1 febbraio 2018, intervista rilasciata alla regista algerina Imène Ayadi per un film-

documentario, prodotto con il sostegno del governo algerino, su  Enrico Mattei et l’Algérie; 

 

144 – Firenze, 7 febbraio 2018, Liceo Classico Galileo, lezione-seminario (5 ore) su La Guerra 

fredda; 

 

145 – Milano, 26 aprile 2018, Università degli studi di Milano, nell’ambito del corso di Storia delle 

relazioni internazionali,  conferenza su Neoatlantismo e interessi nazionali: la politica estera 

italiana negli anni del miracolo economico; 

 

146– Firenze, 4 maggio 2018, Accademia di Scienze e lettere “La Colombaria”, in occasione della 

presentazione del volume Moro e La Pira: due percorsi per il bene comune, relazione dal titolo Il 

mondo visto da Moro e da La Pira; 

 



147 – Milano, 8-9 giugno 2018, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di studi 

internazionali, giuridici e storico-politici, VII convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 

Internazionale, Panel 1980: l’anno di Ustica, con una relazione dal titolo La Francia nel 

Mediterraneo all’ora di Ustica, 

 

148 – Firenze,  2 ottobre 2018, Rotary club Firenze sud, relazione dal titolo La Pira, Firenze e la 

pace nel Mediterraneo, 

 

149 – Parigi, 16 novembre 2018, Ecole polytechnique, colloque Déracinés, exilés, rapatriés? Fin 

d’empires coloniaux et migrations, organizzato da Ecole polytechnique- Université Paris Saclay e da 

Labex- Université Paris IV Sorbonne, relazione dal titolo  Les Italiens de Tunisie et du Maroc après 

l’indépendance; 

 

150 – Firenze, Università degli Studi, 28 novembre 2018, incontro con l’Associazione Europea di 

Studi Internazionali Geopolitica delle crisi e cooperazione universitaria alla pace, relazione su Il 

dialogo culturale e la pace,  

 

151 – Perugia, 30 novembre 2018, Fondazione Ranieri di Sorbello, in occasione della presentazione 

del volume S. Tavani, Non dovrà essere un’altra Yalta, relazione dal titolo L’Ostpolitik italiana 

degli anni Sessanta, 

 

152 – Roma, 16 aprile 2019, Università La Sapienza, convegno Giulio Andreotti e l’Europa, 

organizzato da Fondazione Roma Sapienza e da Sapienza Università di Roma,  relazione dal titolo 

Giulio Andreotti e la Francia di Mitterrand: regards croisés;  

 

153 – Genova, 7 maggio 2019, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, 

seminario L’arte della diplomazia e la politica estera italiana, relazione dal titolo L’ambasciatore 

Luca Pietromarchi a Mosca; 

 

154 – Cagliari, 13-15 giugno 2019, VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 

Internazionale, Università di Cagliari, discussant del panel Equilibri mediterranei, terrorismo 

internazionale e questioni energetiche: l’Italia e la Libia di Gheddafi tra guerra fredda e 

globalizzazione, intervento su I rapporti italo-libici in una prospettiva internazionale;  

 

155 – Parigi, Centre Scientifique de l’Académie polonaise des Sciences, 20-21 giugno 2019, 

Convegno internazionale L’Europe de Versailles – un système international asymétrique, intervento 

su L’Italie et  la France dans l’Europe de l’Est dans l’entre-deux-guerres: une approche 

comparative ; 

 

156 – Firenze, 27 novembre 2019, Istituto storico della resistenza, Mosaico 900. 1989 trent’anni 

dopo. Analisi del tempo presente, relazione su L’Italia e l’Europa: da prospettiva a problema? 

 

157 – Roma, 12-14 dicembre 2019, Fondazione Gramsci- Fondation Gabriel Péri, A Minor History? 

Western Communists, Anti-imperialism and Decolonization in Africa, relazione su Le Parti 

Comuniste Italien, la gauche italienne et la guerre d’Algérie (1954-1962); 

 

158 – Bologna, 22 ottobre 2020 (webinar), Istituto Storico Parri, Ustica quaranta anni dopo, 

relazione su Il Mediterraneo area di crisi nel 1980; 

 



159 – Siena, 12 novembre 2020 (webinar), Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali,  Le 

relazioni atlantiche nel Novecento, relazione su "L'OTAN ne correspond plus aux nécessités de 

notre défense": il memorandum di de Gaulle del settembre 1958; 

 

160 – Roma, 1 marzo 2021 (webinar), Fondazione Bettino Craxi, A dieci anni dalle primavere 

arabe: un primo bilancio storico, relazione su L’impasse algerina; 

 

161 – Perugia, 20 maggio 2021 (webinar), Università per Stranieri di Perugia – Università di Nizza, 

Le diplomazie di Francia e Italia nel contesto europeo: rappresentazioni e strutture nella loro 

evoluzione storica dal secondo dopoguerra ad oggi, relazione su La diplomazia italiana verso la 

Francia: prospettive di lungo periodo;   

 

162 – Trento, 5 giugno 2021 (webinar), Festival dell’Economia, presentazione del volume di Paolo 

Morando, Eugenio Cefis, una storia italiana di potere e misteri. 

 

 

  

 

 

 

 

  

Partecipazione a gruppi di ricerca 

 

 

- membro del comitato scientifico del CIMA – Centro Interuniversitario Machiavelli per lo studio dei 

conflitti strutturali della guerra fredda; 

 

- membro dell’Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe dal 1990; dal 

settembre 2010 membro del Bureau dell’Association ;  

- membro del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Amintore Fanfani; 

- membro del Centro Studi Amintore Fanfani di Arezzo, 

- membro del Comitato Nazionale per la pubblicazione dei Documenti diplomatici italiani, nominata 

con decreto del Ministro degli Affari Esteri Paolo Gentiloni, 10 luglio 2015; 

- membro della commissione per l’edizione nazionale delle opere di Giorgio La Pira, nominata con 

decreto del ministro della Cultura Dario Franceschini del 18 aprile 2017. 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca 

 

 

Progetti cofinanziati ex 40%  

 

- 1999 - Le materie prime come problema internazionale: un approccio storico (membro dell’unità 

di ricerca di Firenze – coordinatore locale e nazionale: prof. E. Di Nolfo); 



 

- 2000 – Guerra e pace dall’Italia giolittiana all’Italia repubblicana: politica estera, cultura 

politica e correnti dell’opinione pubblica (responsabile dell’unità di ricerca di Firenze – 

coordinatore nazionale: prof. Renato Moro, Università di Roma III); 

 

- 2001 – Una nuova fase della guerra fredda? Origini, sviluppo e crisi della distensione 1953-1979 

(membro dell’unità di ricerca  di Firenze – coordinatore locale e nazionale: prof. Ennio Di Nolfo). 

 

- 2003 – Dalla grande distensione alla seconda guerra fredda 1975-1985 (responsabile dell’unità di 

ricerca di Firenze – coordinatore  nazionale: prof. Leopoldo Nuti, università di Roma III). 

 

- 2005 – Tecnologie e strategia all’origine della crisi finale dell’URSS 1985-1992 (membro 

dell’unità di ricerca  di Firenze – coordinatore nazionale: prof. Leopoldo Nuti); 

 

- 2009 – All’ombra della bomba. Questione nucleare e sistema internazionale, 1945-1981 (membro 

dell’unità di ricerca  di Firenze – coordinatore nazionale: prof. Leopoldo Nuti); 

 

  

 

 

Progetti ex 60% 

 

- 1999: Lo sfruttamento delle risorse energetiche dell’Africa occidentale e centrale come problema 

storico-internazionale (responsabile del gruppo di ricerca); 

 

- 2000: La via italiana alla distensione (1958-1963): governo, diplomazia, forze economiche, 

variabili interne e la tentazione di un dialogo con Mosca (responsabile del gruppo di ricerca); 

 

- 2001: L’alleanza occidentale tra guerra fredda e distensione 1953-1979 (responsabile del gruppo 

di ricerca); 

 

- 2002: L’Italia e la questione tedesca: logiche bilaterali e dinamiche globali (1958-1969) 

(responsabile del gruppo di ricerca); 

 

- 2003: Dalla grande distensione alla seconda guerra fredda (1975-1985) (responsabile del gruppo 

di ricerca); 

 

- 2004: Il neo-atlantismo: una nuova stagione della politica italiana? (responsabile del gruppo di 

ricerca). 

 

- 2005-6: L’arte del dialogo. Giorgio La Pira e la politica estera italiana (responsabile del gruppo 

di ricerca); 

 

- 2007-8: Amintore Fanfani nella politica estera italiana 1958-1968 (responsabile del gruppo di 

ricerca); 

 

- 2009-10: L’Italia e la guerra d’Algeria (responsabile del gruppo di ricerca) 

 

- 2011-4: Mitterrand e Craxi 1983-1987 (responsabile del gruppo di ricerca) 

 



 

 

 

Altro 

 

 

 

• Riviste 

 

- redattore e poi redattore-capo della rivista “Storia delle relazioni internazionali” dal momento della 

sua fondazione (1985); 

 

- membro del comitato scientifico di “Guerres mondiales et conflits contemporains”, dal 2011 

 

- membro del comitato scientifico di “Storia e diplomazia”, dal febbraio 2015 

 

 

• Partecipazione alla segreteria organizzativa dei seguenti convegni: 

 

-  Firenze, 25-27 ottobre 1986, Regionalismo e centralizzazione nella storia di Italia e Stati Uniti, 

organizzato dalla Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali della Facoltà di Scienze 

Politiche di Firenze e dalla Società degli Storici italiani; 

- Firenze, settembre 1987, L’Europa e la politica di potenza: alle origini della Comunità 

Economica Europea, organizzato dall’Università di Firenze;  

- Firenze, aprile 1989: Le origini del Patto Atlantico nel XL anniversario dalla firma: una 

riflessione storiografica, organizzato dall’Università di Firenze;  

- Firenze,  23-25 maggio 1989, Le relazioni italo-sovietiche 1943-1953, organizzato dall’Università 

di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche. 

 

• Partecipazione, come membro del comitato scientifico del CIMA – Centro Interuniversitario 

Machiavelli per lo studio dei conflitti strutturali della guerra fredda -  al comitato organizzatore dei 

seguenti incontri e convegni: 

 

- Firenze, 8 ottobre 2001: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact – Third 

Workshop,  organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA); 

- Dobbiaco, September 26-28, 2002: NATO, the Warsaw Pact and the Rise of Détente 1965-1978, 

organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA),   

- Firenze, 29-30 settembre 2003: The Road to Helsinki. The Early Steps of the CSCE, organizzato 

dal Centro Interuniversitario Marchiavelli (CIMA) e dal Cold War International History Project; 

 - Urbino, 1-2 ottobre 2004: PHP – Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact – 6th 

Annual Workshop,  organizzato dal “Machiavelli” Center for Cold War Studies (CIMA); 

 

• Partecipazione, come membro del comitato scientifico del CIMA,  al comitato scientifico dei 

seguenti convegni: 

 

- Artimino - Firenze, 27-29 aprile 2006; From Helsinki to Gorbachev 1975-1985. The Globalization 

of the Bipolar Confrontation,  organizzato dal Centro Interuniversitario Machiavelli e dal Cold War 

International History Project. 

 



· Partecipazione, come membro del Centro Amintore Fanfani di Arezzo, al comitato scientifico del 

convegno: 

 

- Arezzo, 6 giugno 2008: Amintore Fanfani e la crisi del comunismo: premesse di una nuova 

politica. XI Congresso delle NEI, Arezzo, 1957, organizzato dal Comitato Nazionale per il 

Centenario della nascita di Fanfani, dal Comitato di Arezzo per il Centenario, dalla Fondazione 

Amintore Fanfani. 

  

 

• Dal novembre 1990 al giugno 1992 attività di ricerca presso l’archivio storico del Ministero degli 

Esteri italiano e presso l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore nell’ambito della divergenza 

territoriale tra la Libia e il Chad. L’obiettivo era verificare la validità delle pretese storiche circa la 

controversa questione del confine tra i due paesi in vista del dibattito su questo tema alla Corte 

Internazionale di Giustizia. Il lavoro di ricerca è stato condotto con la professoressa Marta Petricioli; 

il referente era il prof. Antonio Cassese, incaricato di difendere il punto di vista del governo del Chad 

circa “la bande de Aouzu”. 

 

• Dall’estate 1998, attività di ricerca di cui al contratto concluso con l’ENI SpA, nel settembre 1998, 

per lo svolgimento di “ricerca ed analisi di dati ed informazioni necessari per ricostruire, nei limiti 

della documentazione disponibile, l’azione internazionale dell’Eni, dalla costituzione dell’Ente fino al 

1962, anno della morte di Mattei” (contratto APCO n.440/98, art.1). Il volume Petrolio e politica. 

Mattei in Marocco è stato pubblicato nel 2004.  

 

• Aprile 2000: accordo concluso con la Fondazione Luigi Einaudi di Torino per la trascrizione e la 

cura della pubblicazione dei diari manoscritti di Luca Pietromarchi (relativamente al periodo 

dell’ambasciata di Mosca: settembre 1958 – marzo 1961) conservati presso l’archivio della 

Fondazione, previo parere positivo dei donatori del fondo archivistico. I diari – I diari di Luca 

Pietromarchi, ambasciatore italiano a Mosca, 1958-1961-  sono stati pubblicati nel 2002. 

 

• Marzo 2003: contratto concluso con la Casa Editrice Le Monnier (Gruppo Mondadori), per la 

stesura di un volume sulla storia della colonizzazione e della decolonizzazione, pubblicato nel 2006. 
 

• Settembre 2003: invito a partecipare al gruppo di studiosi incaricati di svolgere una ricerca su “La 

Pira e la Francia” nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

centenario della nascita di Giorgio La Pira. Il volume che raccoglie i vari contributi è stato pubblicato 

nel 2005 (cfr. “Partecipazione a convegni…” e “Pubblicazioni”) 

 

• Novembre 2007: membro del Comitato Scientifico del Centro Studi “Amintore Fanfani” di Arezzo 

per le celebrazioni del centenario della nascita di Amintore Fanfani (1908-2008). In questo ambito è 

stato organizzato un convegno a Arezzo nel 2008, i cui atti sono stati pubblicati l’anno successivo 

(cfr. “Partecipazione a convegni…” e “Pubblicazioni”) 

 

.  Febbraio 2008: membro del Comitato Nazionale per il centenario di Amintore Fanfani e, in questa 

veste, partecipazione al convegno su “Amintore Fanfani e la politica estera italiana” (cfr. 

“Partecipazione a convegni…” e “Pubblicazioni”) 

 

- membro del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Amintore Fanfani; 

- membro del Centro Studi Amintore Fanfani di Arezzo, 



- membro del Comitato Nazionale per la pubblicazione dei Documenti diplomatici italiani, nominata 

con decreto del ministro degli Affari Esteri  e della Cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, 10 

luglio 2015; 

- membro della commissione per l’edizione nazionale delle opere di Giorgio La Pira, nominata con 

decreto del ministro della Cultura Dario Franceschini, 18 aprile 2017. 

 

Referee per le riviste: “Cold War History”; “Guerres mondiales et conflits contemporains”; “Mondo 

contemporaneo”; “Ventunesimo secolo”, “Storicamente”, “Ricerche di storia politica”, “Rivista di 

storia internazionale”, “Nuova rivista storica”. 

  

 

 
 

 

 

 

Attività didattica e istituzionale 

 

 

 

Presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Politiche: 

 

- Seminari svolti presso la cattedra di Storia delle relazioni internazionali (dal 1990 al 1998); 

 

- partecipazione alle commissioni di esami di Storia delle relazioni internazionali, Storia dell’Europa 

occidentale, Storia dell’integrazione europea, in qualità di cultore della materia dal 1990 al 1996 e di 

ricercatore dal 1996 al 1998; 

 

- correlazione di tesi di laurea in Storia delle relazioni internazionali, Storia dei trattati e politica 

internazionale, Storia dell’integrazione europea, Storia dell’Asia orientale, Diritto internazionale, 

Diritto delle Comunità europee, Organizzazione internazionale, Storia delle relazioni economiche 

internazionali (dal 1990); 

 

- tutorship nell’ambito del programma TEMPUS (1996); 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia delle relazioni internazionali 9  CFU (nell’indirizzo 

Politico-Internazionale dall’a.a. 1998-9 all’a.a. 2000-1; poi nel Corso di Laurea in studi internazionali 

dall’a.a. 2001-2 all’a.a. 2009-10; infine nel Corso di Laurea in Scienze politiche dall’a.a. 2010-11 

all’a.a. 2012-3), 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia del sistema internazionale 9 CFU – Corso di Laurea 

Magistrale in Relazioni Internazionali e Studi Europei, nell’a.a.  2010-11 e dall’a.a. 2012-3 a oggi; 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia delle relazioni internazionali avanzato II  3 CFU– Corso 

di Laurea specialistica in relazioni internazionali (a.a. 2004-5; 2005-6; 2006-7; 2007-8); 

 



- responsabilità didattica del corso di Storia della colonizzazione e della decolonizzazione 6 CFU, 

corso di Laurea in studi Internazionali (2007-8; 2008-9);  

 

- responsabilità didattica del corso di Storia della politica estera italiana 6 CFU – Corso di Laurea 

specialistica in relazioni internazionali e studi europei (dall’a.a. 2008-9 a oggi); 

 

- responsabilità didattica del corso di Gli Stati Uniti nel Novecento I (3 CFU) – Corso di Laurea 

specialistica in relazioni internazionali e studi europei (a.a. 2011-12); 

 

-  responsabilità didattica del corso di Gli Stati Uniti nel Novecento  (6 CFU) – Corso di Laurea 

specialistica in relazioni internazionali e studi europei (a.a. 2013-14);  

 

-  responsabilità didattica del corso di Storia dell’Asia orientale  (3 CFU) – Corso di Laurea in 

Scienze Politiche (a.a. 2013-14) 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia delle relazioni internazionali (1870-1918) (3 CFU) nel 

Master  di II livello di preparazione alle carriere internazionali (dall’a.a. 2010-11 all’a.a 2012-13);  

 

- responsabilità didattica del corso di “L’Italia e il Mediterraneo” (3 CFU) nel Master di II livello in 

Studi Mediterranei (2011-2) 

 

- coordinatore del Master in Studi Mediterranei (a.a. 2011-2); 

 

- coordinatore del Master di preparazione alla carriera diplomatica e alle carriere internazionali 2012-

3, 

 

- attività di orientamento per gli studenti del corso di Laurea in Studi Internazionali; 

 

- attività di orientamento per gli studenti del corso di Laurea specialistica in Relazioni Internazionali; 

 

- dal 1998 al 2009 membro del collegio dei docenti del dottorato in Storia delle relazioni 

internazionali con sede amministrativa a Firenze;  

 

- dal gennaio 2009 al 2013 coordinatore del dottorato in Storia delle relazioni internazionali con sede 

amministrativa a Firenze;  

 

-membro del collegio dei docenti dell’Indirizzo Politico-Internazionale della Facoltà di Scienze 

Politiche, in seguito membro del Consiglio dei docenti della corso di laurea in Studi Internazionali e 

del corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali;   

 

- nell’a.a. 2001-2, membro della giunta del corso di laurea in Studi Internazionali; 

 

- dal marzo 2007 al dicembre 2008 membro della giunta del corso di laurea in Studi Internazionali; 

 

-  dal dicembre 2008 al dicembre 2011  coordinatore del curriculum Studi internazionali nel corso di 

laurea triennale in Scienze Politiche e membro della giunta del corso di laurea;   

 

- dal maggio 2004 membro della Commissione didattica per la classe di laurea Scienze Politiche; 

 

- dal gennaio 2007 al gennaio 2013 membro della giunta del Dipartimento di Studi sullo Stato; 



 

- dal novembre 2009 al gennaio 2013, vicedirettore del Dipartimento di Studi sullo Stato; 

 

- dal febbraio 2013 al 2015 membro della giunta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 

- dal 2013 referente per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazionale del Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali; 

 

- dal 2015 a oggi membro eletto della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento 

di Scienze politiche e sociali. 

 

- nell’ambito del programma Socrates/Erasmus, scambi con le università di Augsburg, Bonn, Essen, 

Mannheim, Tubingen (Germania); Paris I, Paris IV, Grenoble (Francia); Atene (Grecia); Cork 

(Irlanda); Oulu (Finlandia).  

 

 

Presso l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia della colonizzazione e della decolonizzazione per  il 

corso di laurea “Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale”, Classe XXXV, fin dalla 

istituzione del corso di laurea (a.a. 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 

2006-2007; 2009-10); 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia delle relazioni internazionali nel corso di laurea SECI-

OP (aa.2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14) 

 

- membro del Consiglio dei docenti del corso di laurea “Sviluppo Economico e Cooperazione 

Internazionale”, Classe XXXV;  

 

- vicepresidente della Giunta del corso di laurea in “Sviluppo Economico e Cooperazione 

Internazionale” (2001-2004 e 2004-2007). 

 

 

Presso l’Università degli Studi di Milano – Statale, Facoltà di Scienze Politiche 

 

- responsabilità didattica del corso di Storia delle relazioni internazionali (M-Z), 9CFU, per l’a.a. 

2005-2006. 

 

 

Presso la Fondazione di Ricerche e Studi internazionali di Firenze: 

 

Dal 1990 al 1996 

 

- tutorship nell’ambito dei corsi per diplomatici latino-americani (1990); 

 

- responsabilità didattica per il corso di storia delle relazioni internazionali nell’ambito dei corsi di 

preparazione al concorso per la carriera diplomatica (dal 1991 al 1995); 

 

- corso di storia delle relazioni internazionali nell’ambito del programma riservato ai diplomatici dei 

paesi In. C.E. organizzato dal Ministero degli Affari Esteri italiano (1995-6). 



 

Presso l’Istituto di Ricerche e Studi Internazionali (IRSI) 

 

Dal 1996 al 2010 

 

- membro del collegio dei docenti e del Consiglio dell’Istituto;  

 

- responsabilità didattica per il corso di storia delle relazioni internazionali nell’ambito dei corsi di 

preparazione al concorso per la carriera diplomatica. 

 

 

Presso l’Université Paris I-Sorbonne 

 

Parigi, febbraio-marzo 1994: lezioni tenute nell’ambito di seminari rivolti a laureandi e dottorandi. 

 

 

Presso The Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) 

 

Mosca, maggio 2009: lezioni tenute nell’ambito del programma di internazionalizzazione del 

dottorato di ricerca in  Storia delle relazioni internazionali. 

 

 

Presso l’Université Pierre Mendès France (Grenoble) 

 

Grenoble, marzo 2010 : lezioni tenute nell’ambito di seminari rivolti a studenti del Master promosso 

dal Centre de Recherche en Histoire,  Histoire de l’Art. Italie, Pays Alpins ; 

 

 

Presso l’Université de Nantes 

 

Nantes, marzo-aprile 2011 : lezioni tenute nell’ambito di seminari rivolti a studenti del Master 

promosso dal Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique; 

 

Nantes, aprile 2016: lezioni sulla politica dell’Italia nel Mediterraneo tenute nell’ambito del corso 

d’Histoire des relations internationales.  

 

 

Presso la Fondation Nationale des Sciences Politiques – Paris 

 

Paris, marzo 2013 : lezioni tenuti nell’ambito di seminari rivolti a studenti di italianistica sulla 

situazione politica interna italiana all’indomani delle elezioni legislative. 

 

 

Presso la Cattedra di Italianistica della Facoltà dell’Università ELTE – Budapest 

 

Budapest, aprile 2013 : lezioni tenuti nell’ambito di seminari rivolti a studenti di italianistica sulle 

costanti della politica estera italiana. 

 

Presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Roma 

 



Maggio 2021: nominata membro della Commissione per l’ammissione al concorso per la carriera 

diplomatica. 

 

 

 

Lectures e public engagement  

 

- Firenze, giugno 1996: lezione su La decolonizzazione nell’ambito del seminario promosso 

dall’Istituto di politica internazionale, in collaborazione con la Fondazione di Studi e Ricerche 

Internazionali; 

 

- Firenze, ottobre-dicembre 1997: corso di perfezionamento per docenti della Scuola media 

superiore: lezione su I confini dell’Europa; 

 

- Firenze, maggio 1998: corso di formazione di Storia, organizzato dall’Ufficio Studi e 

Programmazione del Liceo Ginnasio Galileo di Firenze per conto del Provveditorato agli Studi con 

due lezioni su Il processo di integrazione europea; 

 

- Firenze, maggio 1998: lezioni su Storia delle relazioni internazionali nell’ambito del Corso per la 

preparazione al concorso per la carriera diplomatica organizzato dal “Forum per i problemi della 

pace e della guerra”; 

 

- Roma, aprile 1999: lezione presso la cattedra di Storia delle relazioni internazionali della facoltà di 

Scienze politiche dell’Università Roma III su La politica di sicurezza francese 1946-1958; 

 

- Sesto Fiorentino (FI), novembre 1999: nell’ambito del ciclo di conferenze su “L’integrazione 

europea” organizzato dalla Fondazione Ernesto Ragionieri (Firenze),  lezione su I Trattati di Roma;  

 

- Roma, marzo 2000:  lezione su Ambizioni e limiti delle Nazioni Unite nell’ambito del corso di 

perfezionamento in “Peacekeeping and Security Studies” (Università Roma III);  

 

- Roma, febbraio 2001: lezione su Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite (1945-2000), 

nell’ambito del corso di perfezionamento in “Peacekeeping and Security Studies” organizzato 

dall’Università Roma III; 

 

- Firenze, aprile 2001: lezione su Origini e sviluppi della guerra fredda: tesi storiografiche a 

confronto, nell’ambito del corso di preparazione alla carriera diplomatica organizzato dal “Forum per 

i problemi della pace e della guerra”; 

 

- Roma, febbraio 2002: lezione su Evoluzione dell’equilibrio istituzionale alle Nazioni Unite 1946-

2000, nell’ambito del corso di perfezionamento in “Peacekeeping and Security Studies” organizzato 

dall’Università Roma III; 

 

- Firenze, maggio 2003: lezione su La decolonizzazione difficile: l’Algeria, nell’ambito del corso di 

“Storia della colonizzazione e della decolonizzazione fra XIX e XX secolo”,  dell’Università dell’età 

libera, organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Firenze e dall’Università 

di Firenze; 



 

- Roma, 8 marzo 2004: lezione su Il sistema delle Nazioni Unite e prospettive di riforma, 

nell’ambito del corso di perfezionamento in “Peacekeeping and Security Studies” organizzato 

dall’Università Roma III;          

 

- Milano, 8 luglio 2004: lezione su Non solo ASMAE. Sedi archivistiche utili per lo studio della 

politica estera italiana nel secondo dopoguerra, nell’ambito del dottorato di ricerca in Storia 

Internazionale (metodi di elaborazione multimediale), coordinato dall’Università degli Studi di 

Milano; 

 

-  Bibbiena (AR), 13 maggio 2005, conferenza su Giorgio La Pira e la politica internazionale. Il 

Mediterraneo: luogo di incontro e di confronto, organizzata dal Circolo di studi Polisofia, con il 

patrocinio della Fondazione Giorgio La Pira,  nell’ambito di un ciclo di lezioni su “Alla ricerca della 

potenza perduta”;  

 

- Milano, 20 maggio 2005: lezione su Questioni di politica estera italiana. Dalla crisi di Suez alla 

guerra del Golfo, nell’ambito del dottorato di ricerca in Storia Internazionale (metodi di 

elaborazione multimediale), coordinato dall’Università degli Studi di Milano; 

 

- Teramo, 9 febbraio 2007: lezione su Politica estera italiana e politica dell’ENI di Mattei: il caso 

dell’Unione Sovietica,  presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo;  

 

- Teramo, 9 febbraio 2007: lezione su : L’ENI e i paesi arabi: il caso del Marocco, presso la facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, 

 

- Casablanca, 13 novembre 2007: lezione su Enrico Mattei et le Maroc, organizzata da Scuola 

italiana di Casablanca, dal Consolato Generale d’Italia e dall’Associazione culturale “Dante 

Alighieri”; 

 

- Bologna, 27 febbraio 2008: lezione su Il caso Mattei, presso l’Università degli Studi di Bologna, 

 

- Venezia, 27 ottobre 2012, università Ca’ Foscari, Lezione su La guerra d’Algeria. A cinquant’anni 

dagli accordi di Evian; 

 

- Milano, 28 novembre 2012, Università Statale, Facoltà di Scienze Politiche, Lezione su L’Italia e 

la guerra d’Algeria;  

 

- Genova, 21 maggio 2013, università di Genova, Facoltà di Scienze Politiche, lezione su La 

dimensione internazionale della guerra di liberazione algerina.   

 

- 5 settembre 2013, intervista a Radio insieme (Prato) sulla situazione in Siria e in Medio oriente. 

 

 

Presso l’Istituto di Scienze militari aeronautiche - Firenze 

 

- 21 corso di perfezionamento (2 marzo e 3 marzo 2016): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 

- 22 corso di perfezionamento (7 marzo e 9 marzo 2017): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 



- 23 corso di perfezionamento (2 marzo,  5 marzo, 6 marzo 2018): corso di 6 ore di Storia delle 

relazioni internazionali 

- 24 corso di perfezionamento (8, 9, 11 maggio 2018): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 

- 25 corso di perfezionamento (4, 5, 6 marzo 2019): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 

- 26 corso di perfezionamento (25 e 26 marzo 2020): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 

- 27 corso di perfezionamento (8, 9, 11  marzo 2021): corso di 6 ore di Storia delle relazioni 

internazionali 

 

 

 

 

Presso l’Università dell’età libera – Comune di Firenze 

 

- a.a. 2015-6: corso di 10 ore su “La Guerra fredda” 

- a.a. 2016-7: corso di 10 ore su “Il Mediterraneo regione di incontro e di confronto” 

- a.a. 2017-8: corso di 10 ore su “Dalla Grande Crisi alla Seconda guerra mondiale” 

- a.a. 2018-9: corso di 10 ore su “Politica estera e risorse energetiche: L’Italia del miracolo 

economico nel sistema internazionale”, 

- a.a. 2019-20: corso di 10 ore su “Sorelle e rivali. Italia e Francia dal secondo dopoguerra ad 

oggi”; 

- a.a. 2020-1: corso di 10 ore su “La Germania dall’”anno zero” alla unificazione 1945-1990” 

 

 

 

Partecipazione a commissioni di concorso 

 
 

- marzo 2001: membro della commissione per l’ammissione al dottorato di ricerca in Storia delle 

relazioni internazionali (con sede amministrativa presso l’Università di Firenze)  - XVI ciclo; 

 

- giugno 2001: membro della commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca  cofinanziato 

(prof. E. Di Nolfo);   

 

- giugno 2001:  presidente della commissione per l’attribuzione dell’assegno di ricerca cofinanziato 
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- ottobre-novembre 2003: membro della commissione di concorso per un posto di ricercatore di 

Storia delle relazioni internazionali bandito dall’Università di Padova; 

 

- novembre-dicembre 2003: membro della commissione per l’ammissione al dottorato di ricerca in 
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ricercatore (SSD SPS/06), Università LUMSA, Roma; 

 

- maggio 2007: membro della commissione esaminatrice per l’esame finale del XVIII e XIX ciclo del 
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- novembre 2005 - dicembre 2007: membro della commissione giudicatrice per la procedura di 
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(eds.), The Berlin Wall Crisis. Perspectives on Cold War Alliances, London, Palgrave-Macmillan, 
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cura di Bruna Bagnato, Collana “Studi della Fondazione Einaudi”, n.41, Firenze, Olschki, 2002, pp. 

VII-L;   
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- 36) L’accord culturel italo-soviétique de 1960 in A. Fleury – J. Lubor (sous la direction de), Une 
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francese di Firenze, in www.aaiff.it/atti_cent/pres_atti_bagnato.pdf, aprile 2010; 
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