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FRANCESCO	BARTOLINI	
	
	
Posizione	accademica	attuale	
	
Professore	associato	di	storia	contemporanea,	Dipartimento	di	scienze	della	formazione,	dei	beni	
culturali	e	del	turismo,	Università	di	Macerata	(dal	2015).	
Abilitazione	scientifica	nazionale	alla	prima	fascia	conseguita	nel	novembre	2020.		
	
La	mia	attività	di	ricerca	si	concentra	soprattutto	sulla	storia	urbana	e	sulla	storia	delle	culture	
politiche,	 con	 una	 particolare	 attenzione	 ai	 rapporti	 tra	 sviluppo	 urbano,	 ideologie	 politiche	 e	
rappresentazioni	della	nazione	nel	corso	dell’Ottocento	e	del	Novecento.		
Ho	 pubblicato	 studi	 sulle	 trasformazioni	 sociali,	 economiche	 e	 culturali	 di	 Roma	 nell’età	
contemporanea,	sulle	immagini	della	nazione	e	delle	città	italiane	tra	la	fine	del	Settecento	e	gli	
inizi	 del	 Duemila,	 sui	 caratteri	 e	 sulle	 culture	 dei	 ceti	 medi	 nel	 Novecento,	 sull’evoluzione	
dell’abitare	informale	tra	la	fine	dell’Ottocento	e	la	metà	del	Novecento.	Negli	ultimi	anni,	inoltre,	
ho	lavorato	all’interno	di	un	progetto	di	ricerca	internazionale	sull’amministrazione	della	«città	
informale»	in	Europa	e	America	Latina	(http://informalcity.hypotheses.org)	e	ho	partecipato	alla	
redazione	 di	 una	 storia	 dell’Europa	 nel	Novecento	 (con	 L.	 Rapone,	 B.	 Bonomo	 e	A.	 Gagliardi).	
Attualmente	 sono	 impegnato	 in	 una	 ricerca	 sulla	 politica	 sanitaria	 dello	 Stato	 Pontificio	 nella	
prima	metà	dell’Ottocento.	
	
Parole	chiave:	città,	ideologie	e	culture	politiche,	trasformazioni	del	territorio,	rappresentazioni	
della	nazione,	ceti	medi,	abitazioni,	igienismo.	
	
	
Studi	
	
2000:	dottorato	di	ricerca	in	storia	urbana	e	rurale,	Università	di	Perugia.	Tesi:	Un’edilizia	per	i	
ceti	medi.	Roma	1919-1943.	
	
1995:	laurea	in	lettere	alla	Facoltà	di	lettere	e	filosofia,	Sapienza	Università	di	Roma.	Tesi:	L’idea	
di	Roma	nei	manuali	scolastici	di	storia	(1870-1914).	
	
1992:	 corso	 e	 praticantato	 dell’Ordine	 lombardo	 dei	 giornalisti,	 Istituto	 per	 la	 formazione	 al	
giornalismo	“Carlo	De	Martino”,	Milano.		
Giornalista	iscritto	all’albo	(prima	professionista,	poi	pubblicista)	dal	1992	al	2015.	
	
	
Incarichi		
	
a.	Ruoli	accademici	precedenti	
	
2009-2015:	ricercatore	di	storia	contemporanea,	Dipartimento	di	scienze	della	 formazione,	dei	
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beni	culturali	e	del	turismo,	Università	di	Macerata.	
	
2007-2009:	docente	a	contratto	di	storia	contemporanea,	Università	di	Macerata.	
	
2005-2007:	 assegnista	 di	 ricerca	 in	 storia	 contemporanea,	 Dipartimento	 di	 storia	 moderna	 e	
contemporanea,	Sapienza	Università	di	Roma.	
	
2004-2007:	docente	a	contratto	di	storia	urbana,	Università	Roma	Tre.	
	
2003-2004:	docente	a	contratto	di	storia	del	giornalismo,	Sapienza	Università	di	Roma.	
	
2000-2008:	 cultore	 della	materia,	 cattedra	 di	 storia	 contemporanea	 del	 prof.	 Vittorio	 Vidotto,	
Facoltà	di	lettere	e	filosofia,	Sapienza	Università	di	Roma.	
	
b.	Incarichi	scientifici	
	
Membro	della	redazione	della	rivista	«Storica»	(dal	2019).	
	
Membro	del	consiglio	scientifico	della	rivista	«Proposte	e	ricerche»	(dal	2009).	
	
Presidente	dell’Istituto	storico	della	Resistenza	e	dell’età	contemporanea	di	Macerata	(dal	2019).	
	
Membro	del	comitato	scientifico	della	collana	editoriale	dell’Istituto	storico	di	Macerata	Spazi	e	
culture	del	Novecento,	Eum,	Macerata	(dal	2017).		
	
Membro	del	consiglio	del	Centro	di	documentazione	e	ricerca	sulla	storia	del	 libro	scolastico	e	
della	letteratura	per	l’infanzia,	Università	di	Macerata	(dal	2016).	
	
Membro	 del	 consiglio	 del	 Centro	 di	 documentazione	 e	 ricerca	 religioni	 e	 società	 nell’età	
moderna,	Università	di	Macerata	(dal	2010).	
	
Membro	 del	 consiglio	 del	 Centro	 di	 ricerca	 in	 didattica,	 disabilità	 e	 inclusione,	 tecnologie	
educative	(dal	2016).	
	
2013-2019:	membro	del	comitato	scientifico	del	corso	di	dottorato	in	Human	Sciences,	Università	
di	Macerata.	
	
2010-2013:	membro	del	collegio	dei	docenti	del	corso	di	dottorato	in	Human	Sciences,	Università	
di	Macerata.	
	
2011-2013:	 membro	 del	 collegio	 dei	 docenti	 del	 corso	 di	 dottorato	 in	 Scienze	 Storiche	 dal	
Medioevo	all’Età	Contemporanea,	Università	di	Perugia.	
	
Tutor,	 revisore	 o	 membro	 di	 commissione	 di	 esame	 per	 i	 dottorati	 dell’Università	 di	 Napoli	
Federico	II,	Università	di	Siena,	Université	Pierre-Mendès-France	Grenoble,	Università	di	Roma	
Tor	 Vergata,	 Universitat	 de	 Barcelona,	 Sapienza	 Università	 di	 Roma,	 Università	 di	 Padova,	
Università	di	Urbino.		
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Revisore	 anonimo	 per	 le	 riviste	 «Urban	 History»,	 «Contemporanea»,	 «Memoria	 e	 Ricerca»,	
«Dimensioni	 e	 problemi	 della	 ricerca	 storica»,	 «Storia	 e	 problemi	 contemporanei»,	 «Roma	
moderna	 e	 contemporanea»,	 «Città	 e	 Storia»,	 «Diacronie»,	 «Il	 capitale	 culturale»	 e	 per	 le	 case	
editrici	«Franco	Angeli»	ed	«Eum»	(Edizioni	Università	di	Macerata).	
	
Revisore	 anonimo	 per	 la	 valutazione	 di	 progetti	 per	 conto	 del	 Ministero	 dell’istruzione,	
dell’università	e	della	ricerca	(SIR,	PRIN,	VQR,	progetti	di	ateneo).	
	
2007-2010:	consulente	della	direzione	editoriale	della	casa	editrice	Laterza.	
	
1996-2008:	 collaboratore	 della	 redazione	 scolastica	 della	 casa	 editrice	 Laterza.	 Ho	 curato	 la	
realizzazione	di	alcuni	Moduli	di	storia	(L’età	dell’imperialismo;	L’Italia	liberale;	La	grande	crisi	e	i	
totalitarismi	1929-1939;	L’Italia	fascista,	l’antifascismo,	la	Resistenza;	La	seconda	guerra	mondiale	
e	le	sue	conseguenze;	L’Italia	repubblicana;	Il	mondo	contemporaneo)	e	di	una	parte	dell’antologia	
del	manuale	Nuovi	profili	storici.	Ho	partecipato	anche	alla	redazione	di	un	manuale	per	le	scuole	
superiori	(Prospettive)	e	di	un	manuale	per	le	scuole	medie	(Dossier	di	storia).	
	
c.	Incarichi	amministrativi-gestionali		
	
Delegato	 del	 Dipartimento	 di	 scienze	 della	 formazione,	 dei	 beni	 culturali	 e	 del	 turismo	 alla	
Commissione	d’ateneo	per	il	sistema	bibliotecario	(CASB),	Università	di	Macerata	(dal	2012).	
	
Membro	del	gruppo	di	gestione	assicurazione	della	qualità	(AQ),	corso	di	laurea	in	scienze	della	
formazione	primaria,	Università	di	Macerata	(dal	2021).	
	
Membro	della	 commissione	orientamento	e	piani	di	 studio	del	 corso	di	 laurea	 in	 scienze	della	
formazione	primaria,	Università	di	Macerata	(dal	2015).		
	
Membro	della	commissione	d’esame	per	la	valutazione	del	test	di	ingresso	al	corso	di	laurea	in	
scienze	della	formazione	primaria,	Università	di	Macerata	(dal	2014).	
	
2017-2021:	membro	della	commissione	paritetica	del	Dipartimento	di	scienze	della	formazione,	
dei	beni	culturali	e	del	turismo,	Università	di	Macerata.	
	
2009-2012:	delegato	della	Facoltà	di	scienze	della	formazione	per	il	programma	Erasmus	e	per	
l’internazionalizzazione,	Università	di	Macerata.	
	
	
Attività	didattiche	
	
2016-2022:	 storia	 contemporanea,	 corso	 di	 laurea	 in	 scienze	 della	 formazione	 primaria,	
Università	di	Macerata	(8	cfu);	
urban	 history,	 corso	 di	 laurea	 in	 lingua	 inglese	 in	 international	 tourism	 and	 destination	
management,	Università	di	Macerata	(9	cfu);	
laboratorio	di	storia,	territorio	e	memoria,	corso	di	laurea	in	beni	culturali	e	turismo,	Università	
di	Macerata	(3	cfu).	
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2015-2016:	 storia	 contemporanea,	 corso	 di	 laurea	 in	 scienze	 della	 formazione	 primaria,	
Università	di	Macerata;	
urban	 history,	 corso	 di	 laurea	 in	 lingua	 inglese	 in	 international	 tourism	 and	 destination	
management,	Università	di	Macerata.	
	
2014-2015:	storia	contemporanea	per	affidamento,	corso	di	 laurea	 in	scienze	della	 formazione	
primaria,	Università	di	Macerata.	
	
2011-2014:	storia	contemporanea	per	affidamento,	corso	di	 laurea	 in	scienze	della	 formazione	
primaria,	Università	di	Macerata;	
storia	moderna	per	affidamento,	corso	di	laurea	in	scienze	della	formazione	primaria,	Università	
di	Macerata.		
	
2010-2011:	 storia	 contemporanea	 per	 affidamento,	 Facoltà	 di	 scienze	 della	 formazione,	
Università	di	Macerata;		
storia	sociale	per	affidamento,	Facoltà	di	scienze	della	formazione,	Università	di	Macerata.		
	
2009-2010:	 storia	 contemporanea	 per	 affidamento,	 Facoltà	 di	 scienze	 della	 formazione,	
Università	di	Macerata;	
storia	contemporanea	per	affidamento,	Facoltà	di	beni	culturali,	Università	di	Macerata.				
	
2008-2009:	 storia	 contemporanea	 per	 contratto,	 Facoltà	 di	 beni	 culturali,	 Università	 di	
Macerata;		
didattica	della	 storia,	 Scuola	 interuniversitaria	di	 specializzazione	all’insegnamento	secondario	
(Ssis),	Università	di	Macerata.		
	
2007-2008:	 storia	 dei	 partiti	 e	 dei	 movimenti	 Politici	 per	 contratto,	 Facoltà	 di	 scienze	 della	
comunicazione,	Università	di	Macerata.	
		
2004-2008:	storia	urbana	per	contratto,	Facoltà	di	scienze	politiche,	Università	Roma	Tre.	
		
2006:	storia	contemporanea	e	storia	del	giornalismo	per	contratto,	corso	di	alta	 formazione	al	
giornalismo	e	alla	comunicazione,	Dipartimento	di	italianistica	e	spettacolo,	Sapienza	Università	
di	Roma.	
	
2003-2004:	storia	del	giornalismo	per	contratto,	Facoltà	di	lettere	e	filosofia,	Sapienza	Università	
di	Roma.	
	
	
Affiliazione	a	società	scientifiche	e	premi	conseguiti	
	
Membro	 della	 Società	 italiana	 per	 lo	 studio	 della	 storia	 contemporanea	 (SISSCO)	 e	 del	 Global	
urban	history	project	(GUH).	
	
2007:	 vincitore	 del	 premio	 ANCI-STORIA	 per	 il	 volume	 Rivali	 d’Italia.	 Roma	 e	 Milano	 dal	
Settecento	a	oggi,	Laterza,	Roma-Bari	2006.	
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Progetti	collettivi	di	ricerca	
	
2016-2020:	 progetto	 di	 ricerca	 internazionale:	 The	 informal	 city	 in	 the	 20th	 century.	 Urban	
policies	and	governing	urban	populations	(con	C.	Vorms,	B.	Fischer,	R.	Soares	Gonçalves,	J.	House,	
F.	 de	 Barros,	M.	 Cohen,	 L.	 Villani).	 Finanziato	 da	Marie	 de	 Paris,	 Université	 Paris	 1	 Panthéon-
Sorbonne,	 Centre	 d’histoire	 sociale	 du	 XXème	 siècle	 (CHS),	 Institute	 universitaire	 de	 France,	
Fundação	 de	 amparo	 de	 pesquisa	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 (FAPER),	 University	 of	 Chicago.	 Indirizzo	
web:	http://informalcity.hypotheses.org.	
	
2017	 Prin:	Home	 in	 Italy.	 Housing	 conditions	 and	 public	 policies	 since	 1945	 (con	 D.	 Adorni,	 B.	
Bonomo,	N.	Caruso).	Responsabile	unità	locale	di	Macerata.	Presentato	ma	non	finanziato.	
	
2015	Prin:	I	ceti	medi	e	l’abitare:	politiche	pubbliche	per	le	città	italiane	(con	F.	De	Pieri,	G.	Semi,	
S.	Basso).	Responsabile	unità	locale	di	Macerata.	Presentato	ma	non	finanziato.	
	
2012	 Prin:	 I	 ceti	 medi	 e	 l’abitare:	 politiche	 pubbliche	 nelle	 città	 italiane	 dal	 Novecento	 a	 oggi.	
Storia	 e	 prospettive	 (con	 F.	 De	 Pieri,	 G.	 Semi,	 C.	 Vinti,	 S.	 Basso).	 Responsabile	 unità	 locale	 di	
Macerata.	Presentato	ma	non	finanziato.	
	
1996-1998:	progetto	di	ricerca	nazionale	I	monumenti	ai	caduti	della	Grande	Guerra	a	Roma	e	nel	
Lazio	 (con	 V.	 Vidotto,	 B.	 Tobia,	 C.	 Brice,	 S.	 Battisti,	 S.	 Bonelli,	 M.	 Riosa,	 F.	 Iacono).	 Finanziato	
dall’École	française	de	Rome	e	dalla	Sapienza	Università	di	Roma.		
	
	
Pubblicazioni	
	
a.	Monografie	
	
La	Terza	Italia.	Reinventare	la	nazione	alla	fine	del	Novecento,	Carocci,	Roma	2015,	pp.	156.		
	
Roma.	Dall’Unità	a	oggi,	Carocci,	Roma	2008,	pp.	136.		
	
Rivali	d’Italia.	Roma	e	Milano	dal	Settecento	a	oggi,	 Laterza,	 Roma-Bari	 2006,	 pp.	 327	 (premio	
ANCI-STORIA	2007).		
	
Roma	borghese.	La	casa	e	i	ceti	medi	tra	le	due	guerre,	Laterza,	Roma-Bari	2001,	pp.	283.	
	
b.	Articoli	in	riviste	
	
Back	to	a	Future	Civilization:	Cities	and	Countryside	in	the	‘Third	Italy’,	 in	«Urban	History»,	n.	48,	
2021,	pp.	108-124.	
	
Metamorfosi	occidentali.	La	deindustrializzazione	della	 città	 contemporanea,	 in	 «Storica»,	 n.	 76,	
2020,	pp.	129-154.	
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Il	 valore	 degli	 interessi.	 I	 ceti	 medi	 nel	 discorso	 del	 Partito	 comunista	 italiano	 durante	 gli	 anni	
settanta,	in	«Ricerche	storiche»,	n.	3,	2020,	pp.	63-72.	
	
La	 città	 come	 luogo	 di	 esperienza	 del	 passato.	 Per	 una	 storia	 urbana	 a	 uso	 dei	 giovani,	 in	 «Il	
capitale	culturale»,	n.	22,	2020,	pp.	21-33.	
	
Classificare	 l’abitare	 informale.	 Censimenti	 e	 inchieste	 in	 Italia	 (1861-1963),	 in	 «Memoria	 e	
Ricerca»,	n.	63,	1/2020,	pp.	133-158.	
	
Una	riflessione	sulla	storia	contemporanea,	in	«Storica»,	n.	74,	2019,	pp.	22-32.	
	
Quale	«centro»	per	la	nazione?	Roma	e	le	capitali	italiane	nell’Ottocento,	in	«Proposte	e	ricerche»,	
n.	83,	2019,	pp.	99-113.	
	
La	città	oltre	 la	nazione.	Un	urban	 turn	per	 la	storia	contemporanea?,	 in	 «Storica»,	 n.	 65,	 2016,	
Roma,	pp.	43-71.	
	
La	 nazionalizzazione	 dell’idea	 di	 Roma.	 Un	 rompicapo	 per	 il	 patriottismo	 ottocentesco,	 in	
«Dimensioni	e	problemi	della	ricerca	storica»,	n.	1,	2016,	Roma,	pp.	67-81.	
	
Premoderna	o	postmoderna.	Roma	e	la	modernità	irraggiungibile,	in	«Proposte	e	ricerche»,	n.	74,	
2015,	Macerata,	pp.	31-42.	
	
«Terra	 di	 nessuno».	 Modelli	 e	 retoriche	 della	 Terza	 Italia	 negli	 anni	 Settanta,	 in	 «Proposte	 e	
ricerche»,	n.	67,	2011,	Ancona,	pp.	120-137.	
	
Architettura	 e	 fascismo.	 Temi	 e	 questioni	 interpretative,	 in	 «Passato	 e	 presente»,	 n.	 78,	 2009,	
Franco	Angeli,	Milano,	pp.	125-137.	
	
La	 speculazione	 edilizia	 negli	 anni	 Cinquanta.	 Rappresentazioni	 e	 interpretazioni,	 in	 Città	 a	
confronto.	 Lo	 sviluppo	 edilizio	 a	 Roma	 e	Milano	 nella	 seconda	metà	 del	Novecento,	 a	 cura	 di	 F.	
Bartolini,	 «Dimensioni	 e	 problemi	 della	 ricerca	 storica»,	 n.1,	 2006,	 Franco	 Angeli,	 Milano,	 pp.	
201-207.	
	
Dove	abitano	i	funzionari	ministeriali.	Un	contributo	alla	definizione	di	una	mappa	sociale	di	Roma	
tra	 le	 due	 guerre,	 in	 «Dimensioni	 e	 problemi	 della	 ricerca	 storica»,	 n.1,	 2005,	 Franco	 Angeli,	
Milano,	pp.	150-155.	
	
La	Milano	 dei	 lumi	 e	 la	Roma	dei	 papi.	 Pietro	 e	Alessandro	Verri	 a	 confronto,	 in	 «Dimensioni	 e	
problemi	della	ricerca	storica»,	n.1,	2004,	Franco	Angeli,	Milano,	pp.	155-169.	
	
Una	 casa	 per	 gli	 impiegati	 statali.	 I	 finanziamenti	 pubblici	 alle	 cooperative	 edilizie	 romane	 nel	
primo	dopoguerra,	in	«Roma	moderna	e	contemporanea»,	gennaio-agosto	1999,	Università	Roma	
Tre,	Roma,	pp.	147-177.	
	
Roma	 nella	 scuola	 degli	 italiani.	 L’idea	 della	 città	 nei	 manuali	 di	 storia	 tra	 1870	 e	 1915,	 in	
«Dimensioni	e	problemi	della	ricerca	storica»,	n.1,	1996,	Franco	Angeli,	Milano,	pp.	127-162.	
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c.	Articoli	o	capitoli	in	libri	
	
In	nome	del	«popolo»	romano.	Nathan	e	la	città	che	cambia,	in	Roma.	Nascita	di	una	capitale	1870-
1915,	a	cura	di	F.	Pesci,	F.	Pirani,	G.	Raimondi,	De	Luca,	Roma	2021,	pp.	69-74.	
	
Dalla	 crisi	 degli	 anni	 Settanta	 all’Unione	 Europea,	 in	 F.	 Bartolini,	 B.	 Bonomo,	 A.	 Gagliardi,	
L’Europa	del	Novecento.	Una	storia,	a	cura	di	L.	Rapone,	Carocci,	Roma	2020,	capitoli	13-18,	pp.	
277-387.	
	
L’alloggio	 «improprio»	 nelle	 inchieste	 degli	 anni	 Cinquanta,	 in	 Inchieste	 sulla	 casa	 in	 Italia.	 La	
condizione	abitativa	nelle	città	 italiane	nel	secondo	dopoguerra,	 a	 cura	di	D.	Adorni	 e	D.	 Tabor,	
Viella,	Roma	2019,	pp.	309-328.	
	
Naming	Rome’s	Edge:	Cultural	and	Political	Representations	of	the	Borgata,	 in	What’s	in	a	Name?	
Talking	about	Urban	Peripheries,	edited	by	R.	Harris	and	C.	Vorms,	University	of	Toronto	Press,	
Toronto	Buffalo	London	2017,	pp.	192-208.	
	
Changing	 Cities.	 An	 Urban	 Question	 for	 the	 Italian	 Communist	 Party,	 in	 Cities	 Contested.	 Urban	
Politics,	 Heritage,	 and	 Social	Movements	 in	 Italy	 and	West	 Germany	 in	 the	 1970s,	 edited	 by	 M.	
Baumeister,	B.	Bonomo,	D.	Schott,	Campus	Verlag,	Frankfurt/New	York	2017,	pp.	53-72.	
	
La	 città	 invisibile.	 Questioni	 di	 genere	 nella	 storia	 urbana,	 in	#leviedelledonnemarchegiane:	 non	
solo	toponomastica,	 a	 cura	di	 S.	 Alessandrini	 Calisti,	 S.	 Casilio,	N.	 Contigiani	 e	 C.	 Santoni,	 Eum,	
Macerata	2017,	pp.	193-199.	
	
Un’altra	Roma.	L’Eur	e	 la	città	 immaginata	 in	Esposizione	Universale	Roma.	Una	città	nuova	dal	
fascismo	agli	anni	’60,	a	cura	di	V.	Vidotto,	De	Luca,	Roma	2015,	pp.	89-97.	
	
Roma,	anni	Settanta.	Vedute	di	fine	secolo	in	Anni	70.	Arte	a	Roma,	a	cura	di	D.	Lancioni,	Azienda	
Speciale	Palaexpo-Iacobelli,	Roma	2013,	pp.	24-31.	
	
Spazio	 “naturale”	 e	 spazio	 politico.	 Le	 geografie	 dei	 federalisti	 nel	Risorgimento,	 in	Movimenti	 e	
confini.	Spazi	mobili	nell’Italia	preunitaria,	a	cura	di	L.	Di	Fiore	e	M.	Meriggi,	Viella,	Roma	2013,	
pp.	199-214.	
	
La	Terza	Italia.	Spazi	e	tempi	di	una	rappresentazione,	 in	Lo	spazio	della	storia.	Studi	per	Vittorio	
Vidotto,	a	cura	di	F.	Bartolini,	B.	Bonomo,	F.	Socrate,	Laterza,	Roma-Bari	2013,	pp.	335-352.	
	
Roma	cattolica	e	Roma	comunista.	Le	rappresentazioni	della	capitale	e	l’uso	pubblico	della	storia	
urbana	negli	anni	Cinquanta,	in	Città	e	regione.	Questioni	di	metodo	e	percorsi	di	ricerca,	a	cura	di	
F.	Bartolini	e	S.	Betti,	Eum,	Macerata	2012,	pp.	129-149.	
	
Città	 e	 nazione,	 in	 Con	 gli	 occhi	 di	 Gramsci.	 Letture	 del	 Risorgimento,	 a	 cura	 di	 F.	 Rocchetti,	
Carocci,	Roma	2011,	pp.	77-89.	
	
Le	città,	in	L’unificazione	italiana,	a	cura	di	G.	Sabbatucci	e	V.	Vidotto,	Istituto	della	Enciclopedia	
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Italiana,	Roma	2011,	pp.	595-613.	
	
Sandro	Pertini,	Francesco	Cossiga,	Oscar	Luigi	Scalfaro,	in	I	presidenti:	da	Enrico	De	Nicola	a	Carlo	
Azeglio	Ciampi,	a	cura	di	S.	Colarizi	e	G.	Sabbatucci,	De	Agostini,	Novara	2006.	
	
Condizioni	di	vita	e	identità	sociali:	nascita	di	una	metropoli	e	Gli	intellettuali	tra	Stato	e	società:	la	
modernizzazione	della	vita	culturale,	 in	Roma	capitale,	 a	 cura	di	V.	Vidotto,	 Laterza,	Roma-Bari	
2002,	pp.	3-36,	415-450.	
	
Gloria	e	rimpianto.	L’evoluzione	delle	epigrafi,	in	La	memoria	perduta.	I	monumenti	ai	caduti	della	
Grande	Guerra	a	Roma	e	nel	Lazio,	a	cura	di	V.	Vidotto,	B.	Tobia,	C.	Brice,	Argos,	Roma	1998,	pp.	
53-63.	
	
d.	Papers	
	
Dall’alloggio	«improprio»	alla	città	«abusiva».	L’abitare	informale	nell’Italia	degli	anni	Cinquanta	e	
Sessanta,	 Società	 Italiana	 per	 lo	 Studio	 della	 Storia	 Contemporanea	 (Sissco),	 Università	 di	
Modena	e	Reggio	Emilia,	Modena	2019,	pp.	1-13.		
	
‘Unintended	City’.	Three	Issues	for	a	Global	Urban	History,	in	The	Pursuit	of	Global	Urban	History:	A	
Dialogue	 Between	 Two	 Fields,	 Global	 Urban	 History	 Project,	 Centre	 for	 Urban	 History	 at	 the	
University	of	Leicester,	Leicester	2019,	pp.	1-10.	
	
From	 insalubrious	 housing	 to	 irregular	 neighbourhoods:	 the	 conceptualization	 of	 the	 urban	
informality	 in	 Italy	 (1880’s-1960’s),	 in	 Producing	 the	 Informal	 City	 in	 the	 Twentieth	 Century,	
Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	de	Janeiro,	Rio	de	Janeiro	2018,	pp.	1-6.	
	
Classificare	l’«improprio».	Il	censimento	della	città	«informale»	in	Italia	(1861-1961),	 in	Counting	
shacks	and	their	inhabitants.	The	production	and	use	of	statistics	on	the	informal	city	in	the	20th	
century,	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbone,	Paris	2018,	pp.	1-23.	
	
La	 città	 «impropria».	 Abitare	 in	 Italia	 ai	 margini	 della	 «modernità»	 (1861-1962):	
regolamentazioni	 e	 concettualizzazioni,	 in	 Bidonvilles,	 favelas,	 baracche.	 The	 political	 and	
administrative	origins	of	the	informal	city,	19-20th	century,	Université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne,	
Paris	2017,	pp.	1-14.		
	
Dissolving	boundaries:	Cities	and	countryside	 in	 the	 ‘Third	 Italy’,	 in	Boundaries	and	 Jurisdictions:	
Defining	the	Urban,	The	Urban	History	Group	Annual	Conference,	Royal	Holloway,	University	of	
London,	London	2017,	pp.	1-6.	
	
The	Perspective	of	the	Italian	Communists.	From	the	Modern	City	to	the	Postmodern	Metropolis	
in	Cities	and	Societies	in	Transition?	The	1970s	in	Germany	and	Italy,	German	Historical	Institute	
of	Rome,	GSU,	AISU,	Rome	2015,	pp.	1-13.	
	
Borgata	 and	 Borgatari.	 Rome’s	 Edge	 in	 the	 XX	 Century,	 in	 Cities	 &	 Societies	 in	 Comparative	
Perspective.	 11th	 International	 Conference	 on	 Urban	 History,	 European	 Association	 for	 Urban	
History,	University	of	Prague,	Prague	2012	(pen-drive),	pp.	1-7.	
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Urban	History	and	Political	Militancy.	Rome	in	the	1950’s,	in	City	and	Society	in	European	History.	
10th	 International	 Conference	 on	 Urban	 History,	 European	 Association	 for	 Urban	 History,	
Universiteit	Gent,	Gent	2010	(pen-drive),	pp.	1-6.	
	
(con	B.	Bonomo),	Homes	for	working	class	and	homes	for	civil	servants:	Rome	between	the	wars,	in	
Urban	 Europe	 in	 Comparative	 Perspective.	 Eight	 International	 Conference	 on	 Urban	 History,	
European	 Association	 for	 Urban	 History,	 Institute	 of	 Urban	 History,	 University	 of	 Stockholm,	
Stockholm	2007	(cd),	pp.	1-6.	
	
e.	Curatele	
	
(con	B.	Bonomo	e	F.	Socrate)	Lo	spazio	della	storia.	Studi	per	Vittorio	Vidotto,	Laterza,	Roma-Bari	
2013.	
	
(con	S.	Betti)	Città	e	regione.	Questioni	di	metodo	e	percorsi	di	ricerca,	Eum,	Macerata	2012.	
	
f.	Voci	enciclopediche	e	testi	divulgativi	
	
Germania-storia,	Gran	Bretagna	e	Irlanda	del	Nord-storia,	Grecia-storia,	Irlanda-storia,	Norvegia-
storia,	 Paesi	 Bassi-storia,	 Portogallo-storia,	 Spagna-storia,	 Svezia-storia,	 Vaticano-storia	 in	
Enciclopedia	 italiana	 di	 scienze,	 lettere	 ed	 arti.	 XXI	 secolo.	 Settima	 appendice,	 Istituto	
dell’enciclopedia	italiana,	Roma	2007.	
	
Introduzione	 ai	 «Moduli	 di	 storia»	 (L’età	 dell’imperialismo;	 L’Italia	 liberale;	 La	 grande	 crisi	 e	 i	
totalitarismi;	L’Italia	fascista,	 l’antifascismo	e	 la	Resistenza;	La	seconda	guerra	mondiale	e	 le	sue	
conseguenze;	L’Italia	repubblicana;	Il	mondo	contemporaneo),	Laterza,	Roma-Bari	1997.		
	
g.	Recensioni	
	
Raccontare,	 leggere	e	 immaginare	 la	 città	 contemporanea,	 a	 cura	 di	 A.	 Bertoni	 e	 L.	 Piccioni,	 in	
«Italia	contemporanea»,	289,	2019,	pp.	266-267.	
	
E.	 Guano,	 Creative	 Urbanity:	 An	 Italian	 Middle	 Class	 in	 the	 Shade	 of	 Revitalization,	 in	 «Urban	
History»,	46,	2019,	pp.	371-372.	
	
Storia	mondiale	dell’Italia,	a	cura	di	A.	Giardina,	in	«Il	Capitale	culturale»,	18,	2018,	pp.	363-367.		
	
G.	 Vitale,	 L’anima	 in	 fabbrica.	 Storia,	 percorsi	 e	 riflessioni	 dei	 preti	 operai	 emiliani	 e	 lombardi	
(1950-1980),	in	«Il	mestiere	di	storico»,	1,	2018,	p.	270.	
	
M.	 Farina,	 L.	 Villani,	 Borgate	 romane.	 Storia	 e	 forma	 urbana,	 in	 «Italia	 contemporanea»,	 287,	
2018,	pp.	303-304.	
	
M.	 Piermattei,	 Territorio,	 sviluppo	 economico	 ed	 Europa.	 La	 produzione	 ceramica	 a	 Civita	
Castellana	dalla	ricostruzione	al	mercato	unico,	 in	 «Italia	 contemporanea»,	 284,	 2017,	 pp.	 301-
303.			
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I	ceti	medi	come	frontiera	storiografica.	Un	convegno	a	Lecce,	in	«Itinerari	della	ricerca	storica»,	1,	
2017,	pp.	181-183.	
	
Convegno	 Conflitti,	 esuli,	 profughi	 e	 popoli	 in	 movimento	 nel	 mondo	 contemporaneo	 (Sissco,	
Università	di	Macerata,	15-17	settembre	2016),	in	«Proposte	e	Ricerche»,	77,	2016,	pp.	204-206.	
	
D.	Pasquinelli	d’Allegra,	Roma:	il	senso	del	luogo,	in	«Semestrale	di	Studi	e	Ricerche	di	Geografia»,	
1,	2016,	pp.	4-6.	
	
S.	Adorno	(a	cura	di),	Storia	di	Siracusa.	Economia,	politica,	società	(1946-2000),	in	«Il	mestiere	di	
storico»,	2,	2015,	p.	143.		
	
F.	Paolini,	Firenze	1946-2005.	Una	storia	urbana	e	ambientale,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	1,	2015,	
p.	191.	
	
M.	E.	Tonizzi,	Genova	nell’Ottocento.	Da	Napoleone	all’Unità	1805-1861,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	
2,	2014,	p.	319.	
	
G.	Pagnotta,	Dentro	Roma.	Storia	del	trasporto	pubblico	nella	capitale	(1900-1945),	in	«Il	mestiere	
di	storico»,	1,	2013,	p.	228.	
	
I.	Insolera,	Roma	moderna.	Da	Napoleone	I	al	XXI	secolo,	in	«Planning	Perspectives»,	27:	3,	2012,	
pp.	487-488.	
	
C.	Dau	Novelli,	La	città	nazionale.	Roma	capitale	di	una	nuova	élite	(1870-1915),	in	«Il	mestiere	di	
storico»,	1,	2012,	p.	180.	
		
M.	Gervasoni,	Storia	degli	anni	Ottanta.	Quando	eravamo	moderni,	in	«Officina	della	Storia»,	n.	6,	
2011,	rivista	on	line.	
	
C.	Brice,	Storia	di	Roma	e	dei	Romani	da	Napoleone	ai	nostri	giorni,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	n.	2,	
2010,	p.	158.	
		
C.G.	 Lacaita,	 M.	 Punzo	 (a	 cura	 di),	Milano.	 Anni	 Sessanta.	 Dagli	 esordi	 del	 centro-sinistra	 alla	
contestazione,	in	«Officina	della	Storia»,	n.	2,	2009,	rivista	on	line.	
	
J.	 Boudard,	Aspects	 sociaux	 et	 politiques	 de	 la	Rome	pontificale	 au	XIX	 siècle,	 in	 «Il	mestiere	 di	
storico»,	n.	1,	2009,	p.	123.	
	
Mostra	L’invenzione	dei	Fori	Imperiali.	Demolizioni	e	scavi:	1924-1940,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	
n.	1,	2009,	pp.	67-68.	
	
D.	Bocquet,	Rome	ville	technique	(1870-1925).	Une	modernisation	conflictuelle	de	l'espace	urbain,	
in	«Il	mestiere	di	storico»,	n.	1,	2008,	p.	171.	
	
M.	Sinatra,	La	Garbatella	a	Roma	1920-1940,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	n.	1,	2007,	p.	382.	
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F.	 De	 Pieri,	 Il	 controllo	 improbabile.	 Progetti	 urbani,	 burocrazie,	 decisioni	 in	 una	 città	 capitale	
dell’Ottocento,	in	«Il	mestiere	di	storico»,	n.	1,	2006,	p.	199.	
	
	
Convegni,	conferenze,	seminari	
	
Università	di	Macerata,	 Istituto	 storico	per	 la	Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	di	Macerata,	2	
giugno:	nascita,	storia	e	memorie	della	Repubblica,	webinar,	27	maggio	2021.	Moderatore.	
	
Università	 di	 Macerata,	 Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	 Macerata,	
Neofascismo	in	grigio,	webinar,	22	aprile	2021.	Discussant.	
	
Istituto	storico	per	 la	Resistenza	e	 l’età	contemporanea	di	Macerata,	Educazione	civica:	i	saperi,	
webinar,	31	marzo	2021.	Moderatore.	
	
Istituto	storico	per	la	Resistenza	e	l’età	contemporanea	di	Macerata,	Nel	cantiere	della	memoria.	
Fascismo,	resistenza,	shoah,	foibe,	webinar,	11	febbraio	2021.	Discussant.		
	
Associazione	 nazionale	 archivistica	 italiana,	 Gli	 archivi	 tra	 storia,	 uso	 e	 futuro,	 webinar,	 16	
dicembre	2020.	Relatore.	
	
Biblioteche	 di	 Roma,	 Consiglio	 Nazionale	 delle	 Ricerche–Istituto	 di	 studi	 sul	Mediterraneo,	Le	
immigrazioni	a	Roma	Capitale	dal	1870	alla	seconda	guerra	mondiale,	webinar,	6	novembre	2020.	
Presidente	di	sessione.	
	
Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	 Macerata,	 Competenze	 storiche	 e	
tecnologie	didattiche,	webinar,	25	settembre	2020.	Moderatore.	
	
Sapienza	Università	di	Roma,	Roma	in	transizione?	Mutamenti,	regolazione,	informalità,	Roma,	24	
febbraio	2020.	Relatore.	
	
Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	Macerata,	 Università	 di	Macerata,	 I	
manuali	di	storia	alla	prova	della	scuola,	Macerata,	19	febbraio	2020.	Moderatore.	
	
Università	di	Macerata,	Narrazioni	russo-sovietiche,	Macerata,	28	novembre	2019.	Relatore.	
	
Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	 Macerata,	 Piazza	 Fontana	
cinquant’anni	dopo,	Macerata,	14	novembre	2019.	Moderatore.	
	
Università	di	Macerata,	La	città	come	luogo	di	esperienza	del	passato,	Macerata,	23	ottobre	2019.	
Relatore.	
	
Scuola	 Normale	 Superiore,	 L’antimito	 di	 Roma	 dalla	 rivoluzione	 francese	 a	 oggi.	 Convegno	 per	
Andrea	Giardina,	Pisa,	10-11	ottobre	2019.	Discussant.		
	
Società	italiana	per	lo	studio	della	storia	contemporanea	(Sissco),	Università	di	Modena	e	Reggio,	
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Dall’alloggio	«improprio»	alla	città	«abusiva».	L’abitare	informale	nell’Italia	degli	anni	Cinquanta	e	
Sessanta,	X	Cantieri	di	Storia	Sissco,	Modena,	18-20	settembre	2019.	Relatore.	
	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	Urban	Informality	 in	 the	20th	Century:	 Intersecting	
Perspective,	Città	del	Messico,	15-16	 luglio	2019.	Membro	del	comitato	scientifico	promotore	e	
relatore.	
	
University	 of	 Leicester,	 ‘Unintended	City’.	Three	 Issues	 for	a	Global	Urban	History,	 Global	Urban	
History	 Project,	 Centre	 for	 Urban	 History	 at	 the	 University	 of	 Leicester,	 The	Pursuit	 of	 Global	
Urban	History:	A	Dialogue	Between	Two	Fields,	Leicester,	11-12	luglio	2019.	Relatore.	
	
Armenian	 State	 Pedagogical	 University,	Why	 study	urban	history?,	 Everan,	 25-26	marzo	 2019.	
Relatore.	
	
Musei	Capitolini,	La	città	contemporanea	e	le	sue	forme.	Spunti	per	una	riflessione	su	Roma,	Roma,	
18	marzo	2019.	Relatore.	
	
Sapienza	Università	di	Roma,	Le	città	informali,	Roma,	4	febbraio	2019.	Relatore.	
	
Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	 Macerata,	 Il	 paesaggio	 degli	 spazi	
urbani	nelle	Marche,	Macerata,	9	gennaio	2019.	Relatore.	
	
Università	 di	 Camerino,	 Le	 aree	 interne.	 Report	 sul	 territorio,	 Amandola,	 6	 ottobre	 2018.	
Partecipante	alla	tavola	rotonda.	
	
Pontifícia	Universidade	Católica	do	Rio	de	 Janeiro,	Producing	the	Informal	City	in	the	Twentieth	
Century,	Rio	de	Janeiro,	30-31	luglio	2018.	Membro	del	comitato	scientifico	promotore	e	relatore.	
	
Università	 di	 Torino,	 Le	 inchieste	 sulla	 casa	 in	 Italia.	 La	 condizione	 abitativa	 nelle	 grandi	 città	
italiane	nel	secondo	dopoguerra,	Torino,	22-23	maggio	2018.	Relatore.		
	
Società	 italiana	 per	 lo	 studio	 della	 storia	 contemporanea	 (Sissco),	 Università	 di	 Macerata,	
Mobilità	 sociale,	 impresa,	 consumi	e	 stili	di	 vita,	 terzo	 incontro	 del	 ciclo	 di	 seminari	 I	 ceti	medi	
nell’Italia	del	Novecento,	Macerata	10	maggio	2018.	Membro	del	comitato	scientifico.		
	
Università	 di	 Macerata,	 Istituto	 storico	 per	 la	 Resistenza	 e	 l’età	 contemporanea	 di	 Macerata,	
Storia	mondiale	dell’Italia,	Macerata,	26	aprile	2018.	Relatore.		
	
Université	Paris	1	Panthéon-Sorbone,	Counting	shacks	and	their	inhabitants.	The	production	and	
use	of	statistics	on	the	informal	city	in	the	20th	century,	Parigi,	29-30	gennaio	2018.	Membro	del	
comitato	scientifico	promotore.	
	
Biblioteca	di	storia	moderna	e	contemporanea,	Borgate	romane.	Storia	e	forma	urbana,	Roma	12	
gennaio	2018.	Relatore.	
	
Società	italiana	per	lo	studio	della	storia	contemporanea	(Sissco),	Università	di	Bologna,	Partiti	e	
rappresentanza	degli	 interessi,	 secondo	 incontro	 del	 ciclo	 di	 seminari	 I	 ceti	medi	 nell’Italia	 del	
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Novecento,	Ravenna	1	dicembre	2017.	Relatore.	
	
Université	 Paris	 1	 Panthéon-Sorbone,	 Bidonvilles,	 favelas,	 baracche.	 The	 political	 and	
administrative	origins	of	the	 informal	city,	19-20th	century,	 Parigi,	 3-4	 luglio	2017.	Membro	del	
comitato	scientifico	promotore	e	relatore.	
	
Società	 italiana	 per	 lo	 studio	 della	 storia	 contemporanea	 (Sissco),	 Università	 della	 Basilicata,	
Storie	in	corso	2017.	XII	Workshop	nazionale	dottorandi	di	storia	contemporanea,	Potenza-Matera	
24-26	maggio	2017.	Discussant.	
	
The	Urban	History	Group,	Royal	Holloway	University	of	London,	Dissolving	boundaries:	Cities	and	
counryside	in	the	‘Third	Italy’,	Londra,	31	marzo	2017.	Relatore.		
	
Società	 italiana	 per	 lo	 studio	 della	 storia	 contemporanea	 (Sissco),	 Università	 del	 Salento,	
Rappresentazioni,	 ideologie,	metodi	e	 forme	di	tutela,	 primo	 incontro	del	 ciclo	di	 seminari	 I	ceti	
medi	nell’Italia	del	Novecento,	Lecce	28	marzo	2017.	Chair.		
	
Società	italiana	per	lo	studio	della	storia	contemporanea	(Sissco),	Ciclo	di	seminari	di	ricerca:	I	
ceti	medi	nell’Italia	del	Novecento.	Politica,	rappresentanza,	 impresa	e	welfare	in	una	prospettiva	
internazionale,	 Lecce	 Bologna	 Macerata,	 marzo	 2017-marzo	 2018.	 Membro	 del	 comitato	
scientifico	promotore.	
	
Società	italiana	per	lo	studio	della	storia	contemporanea	(Sissco),	Sapienza	Università	di	Roma,	
Le	 case	 del	 miracolo	 tra	 cambiamenti,	 persistenze	 e	 squilibri:	 precarietà	 alloggiativa	 e	 culture	
dell’abitare,	Roma,	27	febbraio	2017.	Relatore.	
	
Macerata	School	Festival,	Università	di	Macerata,	Fuorigioco	a	Berlino.	Letteratura	per	l’infanzia	e	
storia,	Macerata,	27	settembre	2016.	Moderatore.	
	
Società	 italiana	 per	 lo	 studio	 della	 storia	 contemporanea	 (Sissco),	 Università	 di	 Macerata,	
Conflitti,	 esuli,	 profughi	 e	 popoli	 in	 movimento	 nel	 mondo	 contemporaneo,	 Macerata,	 15-17	
settembre	2016.	Membro	del	comitato	organizzatore.	
	
Università	di	Macerata,	Storie	alternative.	Gli	storici	e	 lo	studio	delle	città,	Macerata,	 24	maggio	
2016.	Relatore.		
	
Københavns	Universitet,	La	Terza	Italia.	Gli	spazi	e	i	tempi	della	nazione,	Copenaghen,	10	maggio	
2016.	Relatore.	
	
Biblioteca	di	storia	moderna	e	contemporanea,	Roma:	il	senso	del	luogo,	Roma,	9	dicembre	2015.	
Relatore.	
	
Université	 de	 Paris-Est-Marne-la-Vallée,	 EHESS,	 Université	 Paris	 1,	 Aménagement	 des	 villes	 et	
mobilisations	sociales	du	moyen	âge	à	nos	jours,	colloque	international,	Parigi,	27-29	maggio	2015.	
Membro	del	comitato	scientifico.	
	
German	Historical	 Institute	of	Rome,	GSU,	AISU,	Cities	and	Societies	 in	Transition?	The	1970s	in	
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Germany	and	Italy,	Rome,	21-22	May	2015.	Relatore	e	discussant.	
	
Istituto	italiano	di	cultura	di	Berlino,	La	Roma	di	Pier	Paolo	Pasolini,	Berlino,	13	novembre	2014.	
Relatore.	
	
European	Association	of	Urban	History	(EAUH),	Nova	University	of	Lisbon,	Cities	in	Europe,	Cities	
in	 the	 World.	 12th	 International	 Conference	 on	 Urban	 History,	 Lisbona,	 3-6	 settembre	 2014.	
Promotore	 e	 organizzatore	 della	 sessione	 (con	 C.	 Vorms,	 R.	 Soares	 Gonçalves):	 The	
Administration	of	“Informal”	Neighbourhoods	in	the	World	(19th	–	21st	Centuries).	
	
Università	di	Macerata,	Istituto	storico	per	la	Resistenza	e	l’età	contemporanea	di	Macerata,	Che	
genere	di	scuola:	educare	alle	relazioni	di	genere.	La	storia,	ciclo	di	seminari	(A.M.	Banti,	M.	Flores,	
P.	Magnarelli,	 P.	 Ginsborg),	Macerata,	marzo-maggio	 2014.	Membro	 del	 comitato	 promotore	 e	
organizzatore.	
	
Istituto	storico	per	la	Resistenza	e	 l’età	contemporanea	di	Macerata,	Il	cattivo	tedesco	e	il	bravo	
italiano:	 la	 rimozione	 delle	 colpe	 della	 seconda	 guerra	 mondiale,	 Macerata,	 28	 aprile	 2014.	
Relatore.	
	
Biblioteca	di	storia	moderna	e	contemporanea,	Storie	di	case.	Abitare	l’Italia	del	boom,	Roma,	16	
dicembre	2013.	Relatore.	
	
Université	Pierre-Mendès-France	Grenoble,	La	nazionalizzazione	dell’idea	di	Roma.	Un	rompicapo	
per	il	patriottismo	ottocentesco,	in	Les	images	de	Rome,	Grenoble,	18	novembre	2013.	Relatore.	
	
Università	 di	 Macerata,	 Comune	 di	 Treia,	 Premoderna	 e	 postmoderna.	 Roma	 e	 la	 modernità	
irraggiungibile,	 in	Da	Treia	 a	 Roma:	 periferia	 e	metropoli	 sulle	 orme	 di	 Dolores	 Prato,	 Treia,	 5	
ottobre	2013.	Relatore.	
	
Associazione	italiana	di	storia	urbana	(AISU),	Università	di	Catania,	Visibile	e	invisibile:	percepire	
la	città	tra	descrizioni	e	omissioni,	VI	congresso,	Catania	12-14	settembre	2013.	Coordinatore	del	
cluster:	Narrazioni	tra	retoriche	e	rappresentazioni.				
	
Università	di	Macerata,	Sussidiarietà	e	città,	Macerata,	19	febbraio	2013.	Relatore.	
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