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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

LUIGI BLANCO 
 
 
 
1. Dati personali 
 
Nome                                   Luigi Blanco 
Data di nascita                     17 febbraio 1958 
Luogo di nascita                  Galatina (LE) 
Nazionalità                           Italiana 
Indirizzo                               Via Giuseppe Canestrini, 21  38122 Trento 
 
 
 
2. Titoli accademici 
 
1981 (17 dicembre): Laurea in Sociologia, Università degli Studi di Trento (relatore: 
Pierangelo Schiera), voto: 110/110 e Lode. 
 
1989 (4 luglio): Dottorato di ricerca in «Storia (storia della società europea), programma 
congiunto delle Università di Venezia, Bologna, Padova, Trieste, Trento. 
  
 
3. Posizioni accademiche 
 
1994: Ricercatore di «Storia delle istituzioni politiche» (Q01C) presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Trento (confermato dal 1997).  
 
2001: Professore associato di «Storia delle istituzioni politiche» (SPS/03) presso la 
Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento (confermato dal 2004). 
 
2013: Abilitazione scientifica nazionale a professore ordinario per il settore concorsuale 
14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, SSD SPS/03 – Storia delle 
istituzioni politiche. 
 
2020: Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche (settore concorsuale 
14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, SSD SPS/03 – Storia delle 
istituzioni politiche), Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università di Trento. 
 
 
 
 
4. Attività didattica 
 
1994/95-1998/99: seminario monografico, all’interno del corso di «Storia 
contemporanea», sulla storia politico-costituzionale dell’Italia repubblicana e sulla 
formazione delle nazioni e degli Stati nazionali (1997/98). 
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1994-1999: componente delle commissioni d’esame di Storia moderna, Storia 
contemporanea, Storia delle istituzioni sociali e politiche e Storia dell’amministrazione 
pubblica. 
 
1997/98-1998/99: seminario di credito di «Storia delle istituzioni politiche» sulla 
formazione dello Stato moderno nell'Occidente europeo all’interno del corso di «Storia 
dei partiti e dei movimenti politici». 
 
1998/99: supplenza per incarico di «Storia moderna» nel Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Verona. 
 
2000/01: incarico di insegnamento di «Storia delle istituzioni politiche e sociali» presso 
la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento. 
 
2001/02-2007/08: incarico di insegnamento di «Storia delle istituzioni politiche e 
sociali» (moduli A e B) nel Corso di Laurea triennale in «Società, politica e istituzioni 
europee».  
 
2002/03-2008/09: ciclo di lezioni su «La formazione dello Stato unitario italiano» 
nell’ambito dei progetti di Doppia Laurea attivati tra la Facoltà di Sociologia e le 
Università di Dresda e di Eichstätt. 
 
2003/04-2014/15: promozione e coordinamento, con il supporto del personale del 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo, del seminario di credito «Dalla ricerca bibliografica 
alla stesura del testo: guida per la redazione di una tesi di laurea» (in precedenza 
«Risorse bibliografiche in formato elettronico per le scienze sociali») rivolto agli 
studenti della Facoltà -attuale Dipartimento- di Sociologia che si avviano alla tesi di 
laurea e/o alla prova finale. 
 
2004/05-2007/08: incarico di insegnamento di «Storia contemporanea» (modulo A) nel 
Corso di Laurea triennale in «Società, politica e istituzioni europee». 
 
2004/05-2008/09: incarico di insegnamento di «Storia delle istituzioni politiche» 
(modulo A) nella Laurea specialistica in «Storia della civiltà europea», Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trento. 
 
2005: organizzazione, su stimolo degli studenti della Facoltà di Sociologia e in 
collaborazione con Rocco Micciolo, del seminario di credito su «La statistica nazionale: 
storia e attualità». 
 
2007/08: incarico di insegnamento di «Storia delle dottrine politiche» (modulo A) nel 
Corso di Laurea triennale in «Società, politica e istituzioni europee». 
 
2008/09-presente: insegnamenti di «Storia delle istituzioni politiche», nel Corso di 
laurea triennale in «Studi internazionali» e di «Storia delle istituzioni politiche 
(progredito)» nel Corso di Laurea magistrale in «Gestione delle Organizzazioni e del 
Territorio», già «Società territorio, ambiente» (mutuato nel 2009/10-2011/12 dalla 
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Laurea Magistrale «Scienze storiche e forme della memoria» della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Trento). 
 
2008/09: insegnamento di «Storia contemporanea» nel corso di laurea triennale in 
«Studi internazionali». 
 
2014/15: insegnamento di «Storia contemporanea» per il corso di laurea triennale in 
«Studi internazionali» (in collaborazione con Serena Luzzi). 
 
2015/16-presente: insegnamento di «Storia moderna e contemporanea», obbligatorio del 
I anno, nel Corso di laurea triennale in «Studi internazionali» (in collaborazione con 
Serena Luzzi). 
 
1998: dalla fondazione, membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca 
interdipartimentale in «Studi storici» dell’Università degli Studi di Trento con lo 
svolgimento di attività didattica, organizzativa e di supervisione di tesi (membro della 
Commissione d’esame per l’ammissione al XVIII ciclo nel 2002 e della Commissione 
finale di valutazione del XXIV ciclo nel 2012); attualmente Collegio docenti della 
Scuola di dottorato in «Culture d’Europa. Ambiente, spazi, storie, arti, idee» (Facoltà di 
Lettere e Filosofia). 
 
Oltre che nel Dottorato di «Studi storici» dell’Università di Trento, ho svolto attività 
didattica nei Dottorati di ricerca di Pavia («Storia costituzionale ed amministrativa 
dell’età contemporanea (XIX e XX secolo)», «Costituzioni ed Amministrazioni di età 
contemporanea. Storia e comparazione» e «Istituzioni, idee, movimenti politici 
nell’Europa contemporanea. Curriculum Costituzioni e Amministrazioni» -10 aprile 
2003-), di Napoli «Federico II» («Scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche» -
9 giugno 2010), di Messina («Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 
giuridiche europee» -6-8 giugno 2011), di Napoli “L’Orientale” («Studi internazionali» 
-3-4 maggio 2018). 
 
 
5. Attività e incarichi istituzionali 
 
2001/02-2003/04: cura e redazione, su incarico del Preside e in collaborazione con la 
segreteria della Presidenza, del Manifesto degli Studi (ordinamento e programmi di 
insegnamento) della Facoltà di Sociologia. 
 
2001-2004: coordinamento, su incarico del Direttore del Dipartimento di Scienze umane 
e sociali,  delle attività seminariali del Dipartimento. 
 
2002-2013: delegato, su nomina del Preside e mandato del Consiglio di Facoltà, per la 
Facoltà di Sociologia nel Consiglio di Biblioteca dell’Ateneo di Trento (attività 
ordinaria e ricognizione, revisione e aggiornamento della collezione dei periodici del 
Sistema Bibliotecario d’Ateneo. 
 
2002-2008: componente del Comitato paritetico per la didattica della Facoltà di 
Sociologia. 
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2002-2003: partecipazione alla progettazione della Laurea specialistica in «Storia della 
civiltà europea», attivata in collaborazione tra le Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Sociologia, Economia e Giurisprudenza dell’Università di Trento. 
 
2003-2004: membro della Commissione della Facoltà di Sociologia incaricata di istruire 
e proporre le modalità di svolgimento della prova finale delle nuove Lauree di primo 
livello. 
 
2005: membro della Commissione d’esame finale per il conseguimento del titolo di 
Dottore di ricerca, Università di Pavia, Dipartimento di Studi politici e sociali, Dottorato 
in «Istituzioni, idee, movimenti politici nell’Europa contemporanea» - curriculum: 
Costituzioni e Amministrazioni, XVII ciclo (18 febbraio). 
 
2005: membro della Commissione di valutazione comparativa per un posto di 
professore universitario di II fascia, SSD SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche, 
Università degli Studi della Sicilia centrale “Kore”, Enna, Facoltà di Giurisprudenza (D. 
R. 28 novembre 2005). 
 
2006: membro della Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di 
Ricercatore universitario SSD SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche, Università 
degli Studi di Salerno, Facoltà di Scienze Politiche (D. R. 22 febbraio 2006). 
 
2006: componente, su nomina del Preside, della Commissione incaricata della revisione 
e armonizzazione dei regolamenti della Facoltà di Sociologia. 
 
2006-2008: designato nel Consiglio di Amministrazione Integrato dell’Università di 
Trento per la modifica dello Statuto. 
 
2007: membro della Commissione d’esame finale per il conseguimento del titolo di 
Dottore di ricerca, Università di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche, Dottorato in 
«Storia e Teoria delle costituzioni moderne e contemporanee», XIX ciclo (17 marzo 
2007). 
 
2008: membro della Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di 
Ricercatore universitario SSD SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche, Università 
degli Studi di Napoli «Parthenope», Facoltà di Giurisprudenza (D. R. 8 luglio 2008). 
 
2008-2014: nominato dal Ministero dell’Università e della Ricerca componente delle 
commissioni nazionali per la conferma in ruolo dei professori associati (2008-) e dei 
ricercatori universitari (2010-2014). 
 
2009-2010: vice-direttore del Dipartimento di scienze umane e sociali. 
 
2009-2013: Presidente (carica elettiva) del Consiglio di Corso di Laurea in «Studi 
internazionali». 
 
2015-2018: membro elettivo, per la componente dei professori associati, della Giunta 
del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. 
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2019: membro della Commissione di valutazione per la copertura di un posto di 
professore universitario II fascia, settore concorsuale 14/B1, SSD SPS/03 bandito 
dall’Università di Torino. 
 
2021: membro della Commissione di valutazione per la copertura di un posto di 
professore universitario II fascia, settore concorsuale 14/B1, SSD SPS/03 bandito 
dall’Università di Teramo.  
 
 
 
6. Attività scientifica, premi e borse di studio 
 
1982-1997: attività di ricerca e collaborazione scientifica presso l’Istituto storico italo-
germanico in Trento. 
 
1982-1990: cura e redazione degli «Archivi» dell’Istituto per la Scienza 
dell'Amministrazione Pubblica di Milano. 
 
1988-1994: partecipazione alla ricerca, finanziata dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, su «Università e Scienza nel sistema politico dell'Italia Unita. Modelli teorici 
e assetti istituzionali». 
 
1991: premio «Opera Prima» assegnato dall’Università degli Studi di San Marino 
(Scuola superiore di studi storici) per la sezione Storia moderna, con il volume Stato e 
funzionari nella Francia del Settecento: gli “ingénieurs des ponts et chaussées”, 
Bologna, il Mulino, 1991 (Commissione: Maurice Aymard, Valerio Castronovo, 
Gabriele De Rosa, Giuseppe Galasso, Wolfgang J. Mommsen, Aldo Schiavone, 
Corrado Vivanti, Renato Zangheri). 
 
1989-2010: componente del Comitato di redazione della rivista «Scienza & Politica», 
edita dalla casa editrice CLUEB di Bologna e attualmente online. 
 
1992-1993: borsista post-doc presso il Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca sociale 
dell’Università di Trento. 
 
1994: borsista semestrale dell’Istituto storico germanico di Roma/Deutsches 
Historisches Institut in Rom. 
 
1994-presente: socio, dalla sua costituzione, della «Società per gli studi di storia delle 
istituzioni». 
 
1993-2016: membro dalla fondazione (1993) del Comitato di redazione e dal 2005 del 
Comitato scientifico della rivista «Storia Amministrazione Costituzione», Annale 
dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica di Milano (Bologna, il 
Mulino). 
 
1995 (24-25 novembre): ideazione e organizzazione presso l’Istituto storico italo-
germanico di Trento del Convegno di studi su «Ingegneri, pubblica amministrazione e 
istruzione tecnico-scientifica in Italia dall'età napoleonica all’unificazione nazionale». 
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1996 (6-7 dicembre): organizzazione nell’ambito di un progetto di ricerca dell’Istituto 
storico italo-germanico (co-responsabile con il prof. Pierangelo Schiera), del convegno 
su «L’Università nella storiografia italiana (secoli XVIII-XX): approcci, bilanci e 
prospettive di ricerca». 
 
1997-2000: partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche su «Stato moderno. Uno studio storico-concettuale: scienza giuridica, 
scienze politiche, scienze della società e scienze storiche in Italia fra Otto e Novecento», 
coordinato dalla prof.ssa Angela De Benedictis (Università di Bologna). 
 
1998 (29 maggio): organizzazione e coordinamento, con Sergio Fabbrini, del Convegno 
internazionale promosso dall’Istituto Gramsci del Trentino-Alto Adige e dall’Università 
di Trento su «I partiti regionali-nazionali in Italia e in Europa». 
 
2002-2003: membro, su incarico del Rettore, della Commissione per la Nuova 
Biblioteca Centrale dell’Università degli Studi di Trento, incaricata di predisporre il 
progetto culturale (con particolare attenzione alle questioni relative alla disposizione 
della collezione bibliografica e all’articolazione del servizio, e contribuendo alla stesura 
del capitolo 3. La fisionomia bibliografica e l’articolazione del servizio, in La Nuova 
Biblioteca Centrale, Trento, Università degli Studi di Trento, 2003, pp. 33-44). 
 
2003-2007: consulente scientifico del progetto di ricerca «Costruire storia. Ricerca sui 
curricoli della scuola secondaria superiore», promosso dall’Istituto Provinciale di 
Ricerca Aggiornamento Sperimentazione Educativi (IPRASE) e dal Museo storico in 
Trento. 
 
2003-2007: coordinamento, in qualità di responsabile scientifico, del progetto di ricerca 
su «Autonomia e pianificazione territoriale in Trentino dal Catasto teresiano al Piano 
urbanistico provinciale», finanziato nell’ambito dell’Accordo quadro tra Università 
degli Studi di Trento e Provincia Autonoma di Trento. 
 
2003-2004: partecipazione al PRIN dal titolo «Dal costituzionalismo europeo 
all’esperienza italiana (sec. XVIII-XX). Un itinerario tra carte, istituzioni, dottrine e 
politica», coordinato dal prof. Pierangelo Schiera, in collaborazione tra le Università di 
Trento, Genova e Pavia. 
 
2003-presente: membro del Comitato di redazione e successivamente referente 
scientifico della rivista «Archivio Trentino», pubblicata dal Museo storico in Trento. 
 
2004-2005: promozione e coordinamento, con il supporto della Soprintendenza per i 
beni librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento, di un gruppo di ricerca 
finalizzato alla progettazione di una serie di iniziative di studio sulla figura di Desiderio 
Chilovi, bibliotecario di origini trentine e direttore nella seconda metà dell’Ottocento 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, del quale ricorreva nel 2005 il 
centenario della morte, e più in generale sui bibliotecari trentini tra Italia e mondo 
tedesco nell’Otto e Novecento. 
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2005: promozione e organizzazione, nell’ambito dell’attività di ricerca e aggiornamento 
del progetto «Costruire storia», del «Seminario permanente di storia e didattica della 
storia» dedicato a «La storia del Novecento: fonti e problemi». 
 
2005: componente del Comitato scientifico del Convegno di studi su «Il sapere della 
nazione. Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo» (10-11 
novembre). 
 
2005: cooptato socio della Accademia Roveretana degli Agiati di Scienze, Lettere ed 
Arti. 
 
2008: designato dal Rettore quale rappresentante dell’Università di Trento nel Comitato 
di indirizzo della Fondazione Museo storico del Trentino. 
 
2008-presente: eletto Presidente del Comitato di Indirizzo della Fondazione Museo 
storico del Trentino (confermato nella carica nel 2013 e nel 2018). 
 
2009-2012: consulente scientifico nell’ambito della prosecuzione della ricerca 
«Costruire storia. Dalla dimensione regionale alla prospettiva europea», finanziata 
dall’IPRASE del Trentino. 
 
2009-2012: componente del gruppo di lavoro incaricato dal Rettore di progettare e 
coordinare le iniziative di studio e convegnistiche per il 50° anniversario della 
fondazione dell’Università degli studi di Trento (nello stesso periodo, su incarico del 
Preside, ho coordinato le iniziative per i 50 anni dell’Istituto superiore di scienze sociali, 
poi Facoltà di Sociologia). 
 
2009-2010: partecipazione, in qualità di esperto per le discipline storiche e su incarico 
della Provincia Autonoma di Trento, ai gruppi di lavoro costituiti dalla P.A.T. e 
incaricati della elaborazione dei Piani di studio provinciali. 
 
2011: cooptato socio della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. 
 
2010-2012: partecipazione al Gruppo di lavoro per la storia del «Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino/Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino», incaricato di progettare 
iniziative di interesse comune. 
 
2017-2018: progettazione e organizzazione di un ciclo di seminari, in collaborazione 
con la Fondazione Museo storico del Trentino, sul tema «Autonomie e regionalismo in 
Italia». 
 
2018-2022: eletto dall’assemblea dei soci membro della Giunta dell’«Associazione 
italiana per la storia delle istituzioni politiche». 
 
 
 
Partecipazione a seminari e convegni: 
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25 marzo 1994: partecipazione al Convegno «Università: quale biblioteca?», Trento, 
con la relazione dal titolo «Università e biblioteche in Italia: un profilo storico». 
 
8-10 maggio 1995: partecipazione al Convegno «Alle origini delle professioni 
moderne», San Miniato, con la relazione dal titolo «Gli ‘ingénieurs des ponts et 
chaussées’: un corpo professionale nella Francia moderna (XVIII secolo)». 
 
3-4 dicembre 1996: partecipazione al Convegno «Le vesti del ricordo. Politiche e 
tecniche di gestione delle fonti per la storia locale in archivi, biblioteche e musei», 
Trento, con la relazione introduttiva dal titolo «Storia locale, storia generale, 
microstoria: alcune riflessioni». 
 
17-18 aprile 1997: partecipazione, in veste di discussant, al ciclo di lezioni tenute da 
François Burdeau sul tema «Il potere amministrativo. Stato e amministrazione in 
Francia dall’antico regime al Secondo Impero», presso il «Laboratorio di storia 
costituzionale Antoine Barnave» della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di 
Macerata. 
 
24 febbraio 2000: intervento al Corso di aggiornamento per insegnanti di geografia, 
storia e italiano delle scuole di ogni ordine e grado «Lungo il corso dell’Adige: storia, 
ambiente e società», organizzato dall’Università degli studi di Verona e dall’Istituto 
veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, dal titolo «Storia locale 
e storia generale: riflessioni sulla vicenda italiana» (Verona). 
 
25 ottobre 2001: intervento («Storia d’Europa e integrazione europea») in occasione 
dell’iniziativa di gemellaggio, nell’ambito del Progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea, fra i Comuni del Tesino ed alcuni Comuni rumeni, Castello Tesino (TN). 
 
12 dicembre 2001: organizzazione e introduzione alla presentazione-discussione 
dell’«Annale» 8/2000 dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica di 
Milano dedicato alla storia dell’amministrazione europea, Trento, Dipartimento di 
scienze umane e sociali. 
 
22 gennaio 2002: presentazione del volume di M. Ricciardi, Rivoluzione, Bologna, il 
Mulino, 2001 (Trento, Dipartimento di scienze umane e sociali). 
 
18 giugno 2002: presentazione del volume di V. Romitelli e M. Degli Esposti, Quando 
si è fatto politica in Italia. Storia di situazioni pubbliche, Soveria Mannelli (CZ), 
Rubbettino, 2001 (Trento, Dipartimento di scienze umane e sociali). 
 
30-31 gennaio 2003: intervento al seminario di studio «Lo stato dello Stato. Esercizi di 
riflessione politica fra storia e immaginazione», organizzato dal Dipartimento di 
Filosofia e dal Dipartimento di Discipline storiche, artistiche e geografiche 
dell’Università degli Studi di Verona, Verona. 
 
4 febbraio 2003: intervento all’incontro pubblico «A 200 anni dalla secolarizzazione del 
Principato vescovile di Trento (4 febbraio 1803-4 febbraio 2003)», Trento, Facoltà di 
Sociologia.  
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14 aprile 2003: organizzazione e introduzione del seminario su «Rilevazioni catastali, 
proprietà immobiliare e perequazione fiscale in area trentina (secc. XVIII-XX)», Trento, 
Dipartimento di scienze umane e sociali. 
 
26 maggio 2003: organizzazione e introduzione del seminario su «Regionalismo e storia 
regionale. Appunti sul caso trentino», Trento, Dipartimento di scienze umane e sociali. 
 
13 giugno 2003: presentazione del volume di A. Ganda, Un bibliotecario e archivista 
moderno. Profilo biobibliografico di Tommaso Gar (1807-1871) con carteggi inediti, 
Università di Parma, 2001, Trento, Biblioteca comunale. 
 
4 luglio 2003: organizzazione e introduzione del seminario su «Il primo Piano 
urbanistico provinciale (1962)», Trento, Dipartimento di scienze umane e sociali. 
 
2 ottobre 2003: presentazione del volume di G. Del Bono, La Biblioteca professionale 
di Desiderio Chilovi. Bibliografia e biblioteconomia nella seconda metà dell’Ottocento, 
Manziana (Roma), Vecchiarelli, 2002, Trento, Biblioteca comunale. 
 
8 ottobre 2003: organizzazione e introduzione del seminario su «Demografia e 
censimenti: secc. XIX-XX. Appunti sul caso trentino», Trento, Dipartimento di scienze 
umane e sociali. 
 
12 dicembre 2003: organizzazione scientifica e introduzione del convegno su «Le radici 
dell’autonomia. Conoscenza del territorio e intervento pubblico in Trentino (secc. 
XVIII-XX)», Trento, Facoltà di Sociologia. 
 
15 gennaio 2004: introduzione e coordinamento del convegno di presentazione dei 
risultati (Rapporto intermedio) del progetto di ricerca «Costruire storia. Ricerca sui 
curricoli della scuola media superiore», Trento, IPRASE. 
 
1 aprile 2004: presentazione dei volumi Rovereto, il Tirolo, l’Italia: dall’invasione 
napoleonica alla Belle Epoque, a cura di M. Allegri, Rovereto, 2001 e Rovereto in 
Italia dall’irredentismo agli anni del fascismo (1890-1939), a cura di M. Allegri, 
Rovereto, 2002, entrambi pubblicati dall’Accademia Roveretana degli Agiati (Rovereto, 
Accademia degli Agiati). 
 
5 aprile 2004: seminario-lezione dal titolo «Il processo costituente e l’organizzazione 
“provvisoria” dello Stato (1943-1948)», Liceo “A. Maffei”, Riva del Garda (TN). 
 
21 maggio 2004: presentazione del volume “L’epoca d’ogni cangiamento”. Storia e 
documenti trentini del periodo napoleonico, a cura di M. Nequirito, Trento, PAT-
Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2004, in occasione dell’inaugurazione 
della Mostra «”L’epoca d’ogni cangiamento”. Esposizione storico-documentaria sul 
Trentino nel periodo napoleonico» (Rovereto, Biblioteca Civica). 
 
30 settembre-2 ottobre 2004: partecipazione al Convegno su «De Gasperi e l’Italia degli 
anni ’50. Tra ricostruzione e modernizzazione», Trento, Facoltà di Sociologia, con la 
relazione dal titolo «La prima legislatura repubblicana: un profilo storico-istituzionale». 
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7 ottobre 2004: partecipazione al Convegno «Cultural Policy – The View from Europe» 
organizzato a Edimburgo dalla Saltire Society, University of Edinburgh, con la 
relazione dal titolo «History and Cultural Identity in Trentino-Alto Adige». 
 
18 novembre 2004: intervento al seminario, organizzato da C. Grandi, su «Il catasto in 
Trentino-Alto Adige» (Trento, Facoltà di Sociologia). 
 
17 dicembre 2004: intervento al seminario su «Le vie di comunicazione in Italia: storia 
e storiografia», in occasione della pubblicazione del numero monografico (1-2/2001) 
della «Rivista italiana di studi napoleonici» dedicato a Strade e vie di comunicazione 
nell’Italia napoleonica, a cura di A. Di Biasio (Trento, Museo storico in Trento). 
 
14 gennaio 2005: seminario di aggiornamento per i docenti su «Costituzionalismo e 
costituzioni. Appunti di storia e metodo» (Liceo “A. Maffei”, Riva del Garda). 
 
10 febbraio 2005: lezione su «L’Assemblea costituente italiana: lavori preparatori, 
organizzazione, redazione della carta costituzionale repubblicana» (Liceo classico “G. 
Prati”, Trento). 
 
25 febbraio 2005: intervento al seminario di dottorato in Studi storici su «I cammini 
della comunicazione: le strade» (Trento, Facoltà di Sociologia). 
 
30 settembre 2005: introduzione e coordinamento della presentazione del volume di A. 
Cavalli, Insegnare la storia contemporanea in Europa, Bologna, il Mulino, 2005 
(Trento, Fondazione Caritro). 
 
10-11 novembre 2005: partecipazione al Convegno di studi su «Il sapere della nazione. 
Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo» con la relazione dal titolo 
«Le biblioteche in aula: dibattiti parlamentari e scelte politiche» (Trento, Palazzo 
Geremia). 
 
5-10 dicembre 2005: partecipazione al Convegno internazionale di studi «1812 fra 
Cadice e Palermo - entre Càdiz y Palermo nazione rivoluzione costituzione 
rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie» con la relazione dal titolo 
«Costituzionalismo antico, istituzioni rappresentative e “Stato moderno”: una 
rivisitazione storiografica» (Università degli studi di Messina, Palermo-Messina). 
 
31 gennaio - 1 febbraio 2006: partecipazione al Seminario permanente di storia e 
didattica della storia «Criteri per la costruzione del curricolo di storia: contributi e 
riflessioni» con l’intervento dal titolo «La storia locale tra ricerca e didattica: pratiche e 
problemi aperti» (Trento, Hotel Panorama-Sardagna). 
 
13-14 giugno 2006: organizzazione scientifica e introduzione del convegno su 
«Territorio e storia: potere, scienza, cultura», Trento, Facoltà di Sociologia. 
 
15-16 dicembre 2006: organizzazione scientifica e introduzione del seminario su «A 
trent’anni da Lo Stato moderno. Bilanci e tendenze della storiografia», Trento, Facoltà 
di Sociologia. 
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23 aprile 2007: partecipazione al seminario per un progetto di ricerca italo-francese 
«Sciences, techniques et territoire: histoire croisée franco-italienne, XVIIIe-Xxe siècle» 
(coordinamento: Luigi Blanco e Vincent Guigueno, LATTS Ecole des ponts / Ecole 
française de Rome), Roma,  Ecole française de Rome. 
 
18 maggio 2007: intervento al seminario organizzato dall’Accademia roveretana degli 
Agiati «A ritroso. Dall’Europa senza frontiere ai confini di antico regime», Rovereto, 
Accademia degli Agiati. 
 
22 maggio 2007: lezione presso il Liceo «A. Maffei» di Riva del Garda su «L’istituto 
del referendum tra teoria e prassi nella storia repubblicana», Riva del Garda (TN). 
 
15 giugno 2007: intervento al seminario «Il governo delle città nell’età moderna e 
contemporanea», Incontro annuale della rivista «Le carte e la storia», Bologna, 
Emeroteca del Mulino. 
 
3-4 ottobre 2007: intervento al seminario «In margine ai lavori sulle frontiere degli 
spazi sabaudi: un confronto fra metodi e storiografie», Torino, Università di Torino - 
Archivio di Stato di Torino. 
 
12 febbraio 2008: presentazione del volume Il sapere della nazione. Desiderio Chilovi e 
le biblioteche pubbliche nel XIX secolo, a cura di L. Blanco e G. Del Bono, Firenze, 
Biblioteca Nazionale Centrale. 
 
4 aprile 2008: partecipazione al Convegno «La formazione dell’architetto e 
dell’ingegnere in età moderna», con la relazione dal titolo: «Formazione e 
professionalizzazione dell’ingegnere “moderno”: riflessioni sulla storiografia franco-
italiana», Università degli Studi di Pavia (Collegio Ghislieri). 
 
23 maggio 2008: partecipazione al Convegno «1948-2008. A sessant’anni dallo Statuto 
d’autonomia regionale» con la relazione dal titolo «Regionalismo e regionalizzazione 
nella storia d’Italia», Trento, Palazzo Trentini. 
 
2-4 ottobre 2008: partecipazione alla Tavola rotonda conclusiva del Sesto Seminario di 
studi «Decennio francese», organizzato dal Comitato Nazionale per il Bicentenario del 
Decennio francese 1806-2006, dal titolo «Ordine e disordine. Amministrazione e 
mondo militare nel Decennio francese», Vibo Valentia. 
 
8 ottobre 2008: intervento alla presentazione-dibattito «Confronto aperto su un progetto, 
i suoi obiettivi e i suoi risultati: i quaderni di «Costruire storia», Trento, «Gallerie» di 
Piedicastello. 
 
12 novembre 2008: presentazione del volume di G. Agostini, Sociologia a Trento, 
Facoltà di Sociologia. 
 
14 maggio 2009: organizzazione e introduzione del seminario di studi sull’edificio di 
Sociologia, Trento, Facoltà di Sociologia. 
 



6-08-2021 

12 

19 giugno 2009: intervento su «La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol» al Seminario 
«Nascita e primo sviluppo dell’ordinamento regionale in Italia. Lo stato delle fonti», 
Viterbo, Università della Tuscia, Facoltà di scienze politiche. 
 
1 ottobre 2009: progettazione e organizzazione del Convegno su «Le fonti documentarie 
per lo studio dell’Università di Trento», e relazione dal titolo «La “grande 
trasformazione”: dalla crisi del centrismo al centro-sinistra» (Trento, Università di 
Trento). 
 
14 novembre 2009: intervento dal titolo «La storia locale nella tradizione storiografica 
italiana: spunti di riflessione» al seminario «Quali storie per il territorio, quali territori 
per la storia», Baselga di Pinè (TN). 
 
21 novembre 2009: intervento al Convegno «Reti di storia-Reti di memoria», 
organizzato dalla Fondazione Museo storico del Trentino (Trento, Facoltà di 
Sociologia). 
 
4 dicembre 2009: intervento al seminario organizzato dalla École française de Rome e 
dal Centre de Recherches Historiques (EHESS) su «Entre État et sociétés locales, la 
fabrique des savoirs pour gouverner le territoire (XVIIe-XIXe siècle)», Paris, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales. 
 
11 dicembre 2009: conferenza su «Biblioteche pubbliche e identità nazionale nell’Italia 
unita», Università popolare “Aldo Vallone”, Galatina (LE). 
 
9 giugno 2010: presentazione e discussione del volume Organizzazione del potere e 
territorio. Contributi per una lettura storica della spazialità, a cura di L. Blanco 
(Milano, Franco Angeli, 2008), Univesità di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Discipline storiche. 
 
12 novembre 2010: partecipazione e moderazione del seminario «Les savoirs de l’eau 
entre science, technique, droit et administration (XVIIe-XIXe siècle), organizzato dalla 
École Française de Rome e dall’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Roma, 
École Française de Rome. 
 
21 gennaio 2011: lezione al corso di aggiornamento per insegnanti organizzato 
dall’IRASE del Trentino «Appuntamenti con la storia locale», dal titolo «Autonomia e 
risorgimento nazionale nel Trentino dell’800» (Trento). 
 
11 marzo 2011: intervento al seminario «L’Ufficio zone di confine (1946-1954): tra 
italianità e governo delle minoranze» (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino). 
 
26 marzo 2011: conferenza pubblica organizzata dall’Associazione Magna Grecia su 
«Nazione e Stato agli albori dell’Italia unita» (Trento, Sala Rosa della Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol). 
 
13-14 maggio 2011: partecipazione in qualità di discussant al Convegno internazionale 
«150 anni fa L’unità d’Italia nel mondo» (Forlì, Fondazione Roberto Ruffilli). 
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6-8 giugno 2011: ciclo di lezioni al Dottorato in Storia e comparazione delle istituzioni 
politiche e giuridiche europee sul tema «Lo Stato moderno in una prospettiva europea» 
(Dipartimento di studi europei e mediterranei, Università di Messina). 
 
9-11 novembre 2011: organizzazione scientifica e introduzione del Convegno 
internazionale «Ai confini dell’unità d’Italia. Territorio, Amministrazione, Opinione 
pubblica» (Università di Trento – Fondazione Museo storico del Trentino, con il 
patrocinio del Comitato nazionale per il 150° dell’Unità d’Italia, Sala Depero, Provincia 
Autonoma di Trento). 
 
15 novembre 2011: conferenza dal titolo «Le relazioni centro-periferia nello Stato 
unitario» (Galatina, Università popolare “Aldo Vallone”). 
 
14 dicembre 2011: intervento al seminario «Verso il cinquantenario dell’Università di 
Trento: alle origini dell’Istituto superiore di scienze sociali-Facoltà di Sociologia 1962-
2012», dal titolo «Per la storia dell’Università: le iniziative previste per il cinquantesimo 
anniversario» (Università di Trento, Facoltà di Sociologia). 
 
22 febbraio 2012: partecipazione in qualità di discussant al Convegno di studi «Alla 
ricerca della statualità. Aperture interdisciplinari della storia delle istituzioni» (Verona, 
Università degli Studi di Verona). 
 
23 febbraio 2012: coordinamento del seminario «La memoria dell’Università. Le fonti 
orali per la storia dell’Università degli Studi di Trento (1962-1972)» (Università di 
Trento, Trento). 
 
21 giugno 2012: partecipazione al primo incontro fondativo («Fonti e problemi per un 
atlante delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita. Discussione seminariale») 
del Gruppo di ricerca su «Orizzonti di cittadinanza. Per un atlante delle circoscrizioni 
amministrative italiane dall’Unità» svoltosi presso il Dipartimento di Studi Economici, 
Politici e delle Lingue Moderne della LUMSA di Roma. 
 
19 settembre 2012: intervento al seminario «Autonomia/Autonomie. Discipline e 
studiosi a confronto» nell’ambito dell’Officina dell’autonomia (Trento, Fondazione 
Museo storico del Trentino). 
 
29 settembre 2012: moderazione e discussant del seminario su «“Naturalmente divisi”. 
Storia e autonomia delle antiche comunità alpine» (Breno, Val Camonica, Palazzo della 
Cultura). 
 
29 ottobre 2012: intervento al seminario su «Giovanni a Prato nel bicentenario della 
nascita 29 ottobre 1812-29 ottobre 2012» (Trento, Sala Rosa della Regione). 
 
21 novembre 2012: relazione al Convegno organizzato dall’Europaregion/ Euregio Tirol 
Südtirol Trentino/Tirolo Alto Adige Trentino su «40 anni di autonomia dal Pacchetto 
all’Euregio/40 Jahre Autonomie: vom Paket zur Europaregion» dal titolo «Uno sguardo 
indietro: tradizioni amministrative e unificazione italiana» («Gallerie» di Piedicastello, 
Trento). 
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23-24 novembre 2012: organizzazione scientifica e introduzione del Convegno 
internazionale «La storia attraversa i confini. Esperienze e prospettive per 
l’insegnamento della storia», Trento, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. 
 
12-14 dicembre 2012: progettazione scientifica e organizzazione del Convegno «La 
geografia universitaria nell’Italia repubblicana: nuove università e nuove facoltà», e 
intervento dal titolo «Le facoltà di Scienze politiche e sociali» (Trento, Università di 
Trento). 
 
18 dicembre 2012: intervento al seminario organizzato dalla Fondazione Ruffilli su «Lo 
Stato moderno come misura» (Trento, Università di Trento). 
 
13 febbraio 2013: presentazione del volume Al confine: sette luoghi di transito in 
Tirolo, Alto Adige e Trentino tra storia e antropologia, a cura di A. Di Michele, E. 
Renzetti, I. Schneider, S. Clementi, Bolzano, Raetia, 2012 (Trento, Fondazione Museo 
storico del Trentino). 
 
2 marzo 2013: organizzazione e introduzione del secondo seminario di studi «Orizzonti 
di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative nell’Italia unita» 
(Trento, Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale). 
 
16 aprile 2013: presentazione del volume di Giuseppe Pisasale, La Uil trentina. Il 
sindacato dei cittadini, Napoli, Tullio Pironti editore, 2013 (Trento, UIL del Trentino, 
Cantina Sociale di Trento). 
 
13-14 giugno 2013: relazione al Convegno «L’Italia alla frontiera/An den Grenzen 
Italiens 1945-1954» dal titolo «L’elaborazione dello Statuto d’autonomia» (Bolzano, 
Libera Università di Bolzano/Freie Universität Bozen). 
 
20-21 giugno 2013: presidenza sessione e intervento al Convegno nazionale di studi 
«Per una storia delle circoscrizioni amministrative in Italia. Prime esemplificazioni» 
(Roma, LUMSA, Dipartimento di studi economici, politici e delle lingue moderne). 
 
30 gennaio 2014: relazione al Quarto incontro di studi «Orizzonti di cittadinanza. Per 
una storia delle circoscrizioni amministrative nell’Italia unita», dal titolo «Per una 
bibliografia sulle circoscrizioni amministrative» (Bergamo, Università di Bergamo, 
Dipartimento di Lettere e Filosofia). 
 
6-7 novembre 2014: discussant al Convegno «Lo Stato italiano: una questione europea» 
(Roma, LUMSA). 
 
25 settembre 2015: intervento al Seminario di studi «Insegnare la storia oltre i confini. 
Riflessioni, buone pratiche e progetti in area euroregionale/Geschichte jenseits der 
grenzen unterrichten. Überlegungen, gute praktiken und projekte im euregionalen raum 
ein» (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, Officina dell’Autonomia). 
 
22-24 ottobre 2015: partecipazione alla tavola rotonda conclusiva del Convegno «Fonti 
documentarie ed erudizione cittadina. Alle origini della medievistica italiana (1840-
1880)» (Università degli studi di Verona). 
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3 dicembre 2015: presentazione del volume La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le 
zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste (1945-1954), a cura di D. D’Amelio, A. Di 
Michele, G. Mezzalira, Bologna, Il Mulino, 2015 (Trento, Dipartimento di Sociologia e 
ricerca sociale). 

12 maggio 2016: intervento al dibattito pubblico «Auf der Suche nach Trentino-
Südtirol/Alto Adige: storia regionale o regioni nella storia? (Bozen, EURAC-Institut für 
Föderalismus-und Regionalismusforschung). 

30 novembre 2016: intervento conclusivo alla presentazione del volume Ai confini 
dell'Unità d'Italia Territorio, amministrazione, opinione pubblica (Roma, Camera dei 
deputati, Sala del Refettorio). 

15 settembre 2017: introduzione al seminario di Oscar Gaspari, «La montagna del 
passato e quella del futuro attraverso i progetti e le realizzazioni del leader glocal 
Michele Gortani (1883-1966), (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino). 

1 dicembre 2017: presentazione del volume Orizzonti di cittadinanza. Per una storia 
delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, a cura di F. Bonini, L. Blanco, S. 
Mori, F. Galluccio, Rubbettino, 2016 (Roma, Archivio storico della Presidenza della 
Repubblica). 

15 dicembre 2017: introduzione e presidenza del convegno «La genesi delle autonomie 
speciali nell’Italia repubblicana» (Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 
Officina dell’autonomia). 

3-4 maggio 2018: intervento al Seminario del Dottorato in «Studi internazionali» in 
occasione delle Giornate di studio «Orizzonti di cittadinanza» (Napoli, Università degli 
Studi di Napoli L’Orientale). 

26 maggio 2018: conferenza su «Autonomie e regionalismo nella storia d’Italia. 
Dall’accentramento amministrativo al regionalismo differenziato: lo Statuto della 
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol» (Trento, Scuola di formazione politica e 
culturale Alexander Langer). 

7 giugno 2018: conferenza «Autonomías e rexionalismo en Italia. O caso do Trentino-
Alto Adige/Südtirol - Autonomie e regionalismo in Italia. Il caso del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol» (Universidade de Santiago de Compostela,  Facultade de Ciencias 
Politicas e Sociais). 

7 giugno 2018: seminario all’interno del progetto di ricerca europeo «Politica e 
Instituciones en la Epoca Moderna» dal titolo «Lo Stato moderno: prospettiva europea e 
penisola italiana», coordinamento Facultad de Historia (UVigo) e Facultad de Ciencias 
Politicas y Sociales (USC), (Universidade de Santiago de Compostela,  Facultade de 
Ciencias Politicas e Sociais). 

14 giugno 2018: introduzione e moderazione del convegno «Per una storia del 
regionalismo in Trentino-Alto Adige/Südtirol» (Trento, Fondazione Museo storico del 
Trentino, Officina dell’autonomia). 

3-5 dicembre 2018: relazione al Convegno internazionale «Università “contro”? Il ruolo 
degli atenei negli ordinamenti in crisi», Messina, Università di Messina. 
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26 luglio 2019: relazione al convegno «La repubblica delle autonomie: responsabilità, 
garanzie, controlli e giurisdizione», dal titolo «La genesi delle autonomie speciali 
nell’Italia repubblicana: il caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol, in occasione del 
ventennale dell’istituzione della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti di Trento 
e Bolzano, Corte dei conti, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di 
Bolzano (Trento, Palazzo della Provincia). 

11 maggio 2021: intervento al convegno «Multilivello italiano. Una storia istituzionale» 
dal titolo «Specialità e legittimazione: qualche riflessione sulla genesi degli statuti di 
autonomia regionale nell’Iyalia repubblicana» (modalità online). 

23 giugno 2021: intervento al convegno «Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
repubblicana» dal titolo «Le relazioni Stato-Regioni» (Lumsa-Fondazione Ugo Spirito e 
Renzo De Felice, Roma-online). 

16 luglio 2021: presentazione con la partecipazione del Ministro per le Regioni e le 
Autonomie locali, Mariastella Gelmini, dei Presidenti delle Province autonome di 
Trento e Bolzano, e del Presidente della Conferenza Stato-Regioni, del volume 
Autonomie speciali e regionalismo in Italia, a cura di L. Blanco, Bologna, il Mulino, 
2020 (online). 
 
 
7. Pubblicazioni 
 
 
Libri: 
 
1. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs des ponts et 
chaussées», (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Monografia 14), 
Bologna, il Mulino, 1991, 450 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«L’Adige», 21 gennaio 1992 (Gianni Faustini) 
«Alto Adige», 12 aprile 1992 (Graziano Riccadonna) 
«L’Indice dei Libri», aprile 1993 (Piero Aimo) 
«Anuario de Historia del derecho español», LII, 1992 (José Maria Portillo) 
«Clio», XXIX, 1993, n. 1 (Francesca Sofia) 
«American Historical Review», October 1993 (David Buisseret) 
«Francia», 1993, 20/2 (Martin Papenheim) 
«Passato e Presente», XII, 1994, n. 32 (Rolando Minuti) 
«English Historical Review», nov. 1995 (M. S. Anderson) 
 
 
2. Le origini dello Stato moderno Secoli XI-XV, Roma, Carocci editore, 2020, 343 pp. 
 
Recensioni ricevute: 
«Le carte e la storia» 1/2020 (Guido Melis) 
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Curatele: 
 
3. (con L. PEPE), Stato e pubblica istruzione. Giovanni Scopoli e il suo viaggio in 
Germania,  
in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» XXI, 1995, pp. 405-587. 
 
Recensioni ricevute: 
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» hrsg. vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom, 77, 1997, pp. 620-21 (Gabriele Clemens) 
«Universitas», 1997, n. 10 
«Annali di Storia delle Università italiane» 1, 1997, p. 256 (Marina Roggero) 
 
 
4. Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e 
Ottocento, (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 52), 
Bologna, Il Mulino, 2000, 538 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Rivista di storia del diritto italiano» LXXIII, 2000, p. 433 (Michele Rosboch) 
«Annali di Storia delle Università italiane» 5, 2001, pp. 233-235 (Vittoria Calabrò) 
«Società e Storia» XXIV, 2001, n. 94, pp. 818-822 (Emanuele Guaraldi) 
«Annale Società italiana per lo studio della storia contemporanea», II, 2001 (M. 
Elisabetta Tonizzi) 
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung» 119, 
2002, pp. 862-63 (Filippo Ranieri) 
«Nuncius. Annali di storia della scienza» XVII, 2002, fasc. 2, pp. 717-18 (Marco 
Ciardi) 
«English Historical Review» CXVII, 2002, n. 470, pp. 216-17 (Alex Keller) 
«Passato e Presente» XXI, 2003, n. 59, pp. 146-48 (Andrea Giuntini) 
 
 
5. Le radici dell’autonomia. Conoscenza del territorio e intervento pubblico in Trentino 
secc. XVIII-XX, Milano, Franco Angeli, (Studi e ricerche storiche), 2005, 234 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Rivista italiana di studi napoleonici» XXXVIII, n.s., 2005, n. 1, pp. 133-135 (Luigi Di 
Stadio) 
«Studi trentini di scienze storiche» LXXXIV, 2005, n. 4, sezione prima, pp. 710-712 
(Maria Garbari) 
«Geschichte und Region/Storia e Regione» XVI, 2007, n. 1 (Giorgio Mezzalira) 
«Annale Società italiana per lo studio della storia contemporanea», VII, 2006, p. 119 
(Vanja Zappetti) 
 
 
6. (con G. DEL BONO), Il sapere della nazione. Desiderio Chilovi e le biblioteche 
pubbliche nel XIX secolo, Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007, 
XVII-268 p. 
 
Recensioni ricevute: 
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«Nuova informazione bibliografica» IV, 2007, n. 4, pp. 778-779 (Paola Arrigoni) 
«Biblioteche oggi» XXVI, 2008, n. 1, pp. 72-73 (Anna Galluzzi) 
«Studi trentini di scienze storiche» LXXXVII, 2008, n. 2, pp. 231-232 (Ugo Pistoia) 
«Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven unb Bibliotheken»,  hrsg. vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom, 91/2011, pp. 469-471 (Camilla Weber) 
 
 
7. Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della 
spazialità, Milano, Franco Angeli, (Temi di storia), 2008, 340 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Bollettino della Società Geografica Italiana» s. XIII, III, 2010, n. 3, pp. 748-749 
(Floriana Galluccio) 
 
 
8. (con E. TONEZZER), L’invenzione di Via Verdi. Una strada di Trento tra Otto e 
Novecento, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 2010, 129 p. 
 
 
9. Dottrine e istituzioni in Occidente, Bologna, il Mulino, 2011 (Annali dell’Istituto 
storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 83), 254 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Il pensiero politico» XLIV, 2011, n. 3, pp. 453-455 e XLV, 2012, n. 2, pp. 292-293 (C. 
Carini) 
«Ricerche di storia politica» 15, 2012, pp. 337-338 (Francesco Bonini) 
«Nuova Rivista Storica» XCVI, 2012, fasc. I-III (Giulio Merici) 
«L’Indice dei Libri» 09/2012, p. 45 (Federico Trocini) 
«Giornale di storia costituzionale» 2012, n. 23, p. 285 (L. L.) 
«Francia» 2012/4 (Josef Johannes Schmid, Mainz) 
«Società e storia» v.36, 2013, n.142, pp. 826-829 (Danilo Breschi) 
 
 
10. (con A. GIORGI e L. MINEO), Costruire un’Università. Le fonti documentarie per la 
storia dell’Università degli studi di Trento (1962-1972), Bologna, il Mulino, 2011, 551 
p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Le Carte e la Storia» 2012, n. 2, pp. 185-188 (Francesco Bonini) 
«Annali di storia delle università italiane» 2015, fasc. 1, pp. 164-166 (Simona Salustri) 
 
 
11. (con C. TAMANINI), La storia attraversa i confini. Esperienze e prospettive 
didattiche, Roma, Carocci, 2015, 308 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«L’Adige», 13 maggio 2015 (Irene Moltrer) 
«Archivio Trentino»,  2014, n. 2, pp. 298-303 (Tommaso Baldo) 
«Studi trentini. Storia», 95, 2016, n. 1, pp. 396-399 (Emanuele Curzel) 



6-08-2021 

19 

 
 
12. Ai confini dell’Unità d’Italia territorio, amministrazione, opinione pubblica, Trento, 
Fondazione Museo storico del Trentino, 2015, 607 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Corriere del Trentino», 30 aprile 2016 (Gabriella Brugnara) 
«Italia contemporanea», dicembre 2016, n. 282, pp. 287-89 (Daniele Sanna) 
«Studi trentini. Storia», 96, 2017, n. 2, pp. 536-539 (Alessio Quercioli) 
«Il Risorgimento» LXIV, 2017, n. 1,  pp. 164-167 (Agnese Visconti) 
 
 
13. (con F. Bonini, S. Mori, F. Galluccio), Orizzonti di cittadinanza. Per una storia 
delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 
2016, 592 p. 
 
Recensioni ricevute: 
«Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», 2017, n. 2, pp. 169-171 (Claudio 
Cerreti) 
«Bollettino della Società Geografica Italiana» (Leonardo Rombai) 
«Rivista geografica italiana» (F. Borja) 
«Il mestiere di storico» 2018, 1 (Marco De Nicolò) 
 
 
14. Autonomie speciali e regionalismo in Italia, Bologna, il Mulino, 2020, 248 p. 
 
 
Articoli e Saggi: 
 
15. «La polvere e la nuvola». Note su storia e filosofia in Michel Foucault,  
in «Quaderno Filosofico» n. 7, 1982, pp. 157-171. 
 
16. La storiografia «corporativa» e «costituzionale» di Emile Lousse: osservazioni e 
linee di verifica, 
in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento» XIII, 1987, pp. 271-326. 
 
17. Nota bibliografica, 
in appendice alla ristampa di J.H. SHENNAN, Le origini dello Stato moderno in Europa 
1450-1715, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 185-204. 
 
18. Esterle, Carlo, 
in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. 
43, 1993, pp. 447-449. 
 
19. Note sulla più recente storiografia in tema di «Stato moderno»,  
in Storia Amministrazione Costituzione, «Annale I.S.A.P.», 2/1994, pp. 259-297. 
 
20. L’Istituto storico italo-germanico a Trento,  
in Storia Amministrazione Costituzione, «Annale I.S.A.P.», 2/1994, pp. 249-258. 
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21 a). Università e biblioteche in Italia: un profilo storico,  
in Università: quale biblioteca?, a cura di R. TAIANI, Trento, Università degli Studi di 
Trento, 1995, pp. 17-46. 
 
21 b). ripubblicato in «Archivio trentino di storia contemporanea», 1996, n. 3, pp. 51-
76. 
 
22. Il viaggio di un funzionario: l’itinerario «germanico» di Giovanni Scopoli, 
in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento» XXI, 1995, pp. 445-468. 
 
23. Gli «ingénieurs des ponts et chaussées»: un corpo professionale nella Francia 
moderna (XVIII secolo),  
in Avvocati Medici Ingegneri. Alle origini delle professioni moderne, a cura di M. L. 
BETRI e A. PASTORE, Bologna, Clueb, 1997, pp. 241-253. 
 
24. Genesi dello Stato e penisola italiana: una prospettiva europea?,  
in «Rivista storica italiana» CIX, 1997, pp. 678-704. 
 
25. Storia locale, storia generale, microstoria: alcune riflessioni,  
in Le vesti del ricordo, Atti del convegno di studi sulla politica e le tecniche di gestione 
delle fonti per la storia locale in archivi, biblioteche e musei (Trento, 3-4 dicembre 
1996), a cura di R. TAIANI, Trento, Comune di Trento, 1998, pp. 9-28. 
 
26. Introduzione  
a Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e 
Ottocento, a cura di L. BLANCO, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 7-29. 
 
27. Storia d’Europa e integrazione europea / Istoria europei si integrarea europeana,  
in L’integrazione europea vista da vicino: il significato e le esperienze della propria 
comunità / Integrarea europeana vazuta de aproape: semnificatia si experientele 
comunitatilor propri, (Gemellaggi fra Città. Progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea), Trento, Provincia Autonoma di Trento, 2001, pp. 40-43, 39-42. 
 
28. Nazione e Risorgimento,  
in «Archivio Trentino» 1/2002, pp. 263-275. 
 
29. Amministrazione ingegneri e territorio nell’Italia napoleonica, 
in Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch, a cura di R. DELLE DONNE e A. 
ZORZI, Firenze, FUP, 2002, pp. 171-193 (anche in edizione digitale Reti Medievali – E-
book, Reading 1). 
 
30. La dominazione bavarese e napoleonica in Trentino: rottura o continuità?,  
in Trento Anno Domini 1803. Le invasioni napoleoniche e la caduta del Principato 
Vescovile, Catalogo della Mostra storico-documentaria nel bicentenario della fine del 
Principato Vescovile di Trento, Trento, Comune di Trento, 2003, pp. 279-286. 
 
31. Insegnamento della storia e formazione: alcune considerazioni dal versante 
dell’università, 
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in Costruire storia. Ricerca sui curricoli della scuola secondaria, a cura di C. 
TAMANINI, Trento, IPRASE del Trentino, 2003, pp. 85-90. 
 
32. Tommaso Gar tra politica, istituzioni e storia (1807-1871), 
in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati. Contributi della classe di scienze 
umane e della classe di lettere ed arti», CCLIII, 2003, pp. 343-358. 
 
33. La secolarizzazione del Principato vescovile e la storia del Trentino. Appunti di 
ricerca, in L. BLANCO – M. NEQUIRITO – P. SCHIERA, Commemorazione e ricerca 
storica: alcune riflessioni in occasione del bicentenario della secolarizzazione del 
Principato vescovile di Trento 1803-2003, 
in «Archivio Trentino» 2003, n. 2, pp. 128-136. 
 
34. «L’unità del pensiero». Desiderio Chilovi e il sistema bibliotecario dell’Italia unita, 
in «Archivio Trentino», 1/2004, pp. 31-47. 
 
35. History and Cultural Identity in Trentino-Alto Adige, 
intervento al Convegno «Cultural Policy – The View from Europe», University of 
Edinburgh, Saltire Society, in www.saltiresociety.org.uk; 
 
36. Introduzione 
a Le radici dell’autonomia. Conoscenza del territorio e intervento pubblico in Trentino 
secc. XVIII-XX, a cura di L. BLANCO, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 7-23. 
 
37. Identità di confine. Rovereto tra Sette e Novecento, 
in «Archivio Trentino», 1/2005, pp. 235-251. 
 
38. Le vie di comunicazione tra storia e storiografia. Per una introduzione, 
in «Archivio Trentino», 2/2005, pp. 5-13. 
 
39. Un sodalizio epistolare: Tommaso Gar e Desiderio Chilovi (1855-1871),  
in Un bazar di storie a Giuseppe Olmi per il sessantesimo genetliaco, a cura di C. 
PANCINO e R. G. MAZZOLINI, Trento, Università degli Studi di Trento, 2006, pp. 193-
218. 
 
40. Storia e identità culturale in una regione di confine: il Trentino-Alto Adige/Südtirol,  
in «Scienza & Politica», 34, 2006, pp. 121-140. 
 
41. Introduzione (con G. DEL BONO) 
a Il sapere della nazione. Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo, a 
cura di L. BLANCO e G. DEL BONO, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 
Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007, pp. IX-XVII. 
 
42. Le biblioteche in aula: dibattiti parlamentari e scelte politiche,  
in Il sapere della nazione. Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo, a 
cura di L. BLANCO e G. DEL BONO, Trento, Provincia Autonoma di Trento, 
Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007, pp. 59-82. 
 
43. «Stato moderno» e «costituzionalismo antico». Considerazioni inattuali, 
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in Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi, a cura di A. 
PROSPERI, P. SCHIERA, G. ZARRI, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 403-419. 
 
44. I primi anni fiorentini di Desiderio Chilovi, 
in Pensare le biblioteche. Studi e interventi offerti a Paolo Traniello, a cura di A. 
NUOVO, A. PETRUCCIANI, G. RUFFINI, Roma, Sinnos editrice, 2008, pp. 101-114. 
 
45. Introduzione 
a Organizzazione del potere e territorio. Contributi per una lettura storica della 
spazialità, a cura di L. BLANCO, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 7-20. 
 
46. Tra storia e storiografia. A trent’anni da Lo Stato moderno, 
in Storia Amministrazione Costituzione, «Annale I.S.A.P.» 2008, pp. 185-204. 
 
47. Confini e territori in età moderna: spunti di riflessione, 
in «Rivista storica italiana» CXXI, 2009, fasc. I, pp. 184-192. 
 
48. Un comune «imprenditore». Trento nell’età di Paolo Oss Mazzurana,  
in L’invenzione di Via Verdi. Una strada di Trento tra Otto e Novecento, a cura di L. 
BLANCO e E. TONEZZER, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2010, pp. 12-
19. 
 
49. La prima legislatura repubblicana: un profilo storico-istituzionale,  
in «Scienza & Politica» 44/2011, pp. 99-110 
(http://www2.spbo.unibo.it/dist/scienzaepolitica/index.php/scipol/article/view/354). 
 
50. Introduzione 
a Dottrine e istituzioni in Occidente, a cura di L. BLANCO, Bologna, il Mulino, 2011, 
pp. 7-14. 
 
51 a). Lo Stato «moderno» nell’esperienza storica occidentale: appunti storiografici, 
in Dottrine e istituzioni in Occidente, a cura di L. BLANCO, Bologna, il Mulino, 2011, 
pp. 57-86. 
 
51 b). ripubblicato in Storia Amministrazione Costituzione «Annale I.S.A.P.», 21/2013, 
pp. 251-274. 
 
52. (con A. GIORGI e L. MINEO), Invito alla lettura 
in Costruire un’Università. Le fonti documentarie per la storia dell’Università degli 
studi di Trento (1962-1972), a cura di L. BLANCO, A. GIORGI e L. MINEO, Bologna, il 
Mulino, 2011, pp. 9-17. 
 
53. La «grande trasformazione»: dalla crisi del centrismo al centro-sinistra,  
in Costruire un’Università. Le fonti documentarie per la storia dell’Università degli 
studi di Trento (1962-1972), a cura di L. BLANCO, A. GIORGI e L. MINEO, Bologna, il 
Mulino, 2011, pp. 25-55. 
 
54. Governare l’Unità: i lineamenti amministrativi dello Stato unitario italiano 
in «Altre Storie» XIV, mag./ago. 2011, pp. 20-22. 
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55. Frontiere e spazi sabaudi: osservazioni in margine a due recenti volumi,  
in «Società e storia», 135, 2012, pp. 171-181. 
 
56. Formazione e professionalizzazione dell’ingegnere ‘moderno’: alcune riflessioni a 
partire dal caso francese, 
in Formare alle professioni. Ingegneri, architetti, artisti (secc. XV-XIX), a cura di A. 
FERRARESI e M. VISIOLI, Milano, Franco Angeli, 2012, pp. 129-152. 
 
57. Statualità e storiografia: considerazioni sparse tra passato e presente, 
in Alla ricerca della statualità. Un confronto storico-politico su Stato, federalismo e 
democrazia in Italia e in Europa, a cura di L. TEDOLDI, Verona, QuiEdit, 2012, pp. 65-
75. 
 
58. Costituzionalismo antico, istituzioni rappresentative e «stato moderno»: una 
rivisitazione storiografica, 
in 1812 fra Cadice e Palermo – entre Cádiz y Palermo nazione, rivoluzione, 
costituzione, rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie, Atti del convegno, 
Palermo-Messina 5-10 dicembre 2005, a cura di A. ROMANO e F. VERGARA 
CAFFARELLI, Regione Siciliana, Caltanissetta, 2012, vol. I, pp. 145-158. 
 
59. Prefazione 
a G. PISASALE, La Uil trentina. Il sindacato dei cittadini, Napoli, Tullio Pironti editore, 
2013, pp. 9-10. 
 
60. Introduzione 
a I.S.T.A., Naturalmente divisi. Storia e autonomia delle antiche comunità alpine, 
Tricase (LE), Edizioni Youcanprint, 2013, pp. 7-13. 
 
61. Territorio e amministrazione: appunti di lavoro sul tema delle circoscrizioni 
amministrative nell’Italia unita, 
in Autonomia, forme di governo e democrazia nell’età moderna e contemporanea Scritti 
in onore di Ettore Rotelli, a cura di P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE, Pavia, Pavia 
University Press, 2014, pp. 25-37. 
 
62. (con C. TAMANINI), Introduzione 
a La storia attraversa i confini. Esperienze e prospettive didattiche, Roma, Carocci, 
2015, pp. 13-28. 
 
63. Destini asimmetricamente intrecciati: l’area trentino-tirolese, 
in «Mundus. Rivista di didattica della storia», IV-VII, 2011-2014, n. 7-8, pp. 162-177. 
 
64. L’elaborazione del primo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige e 
le carte dell’Ufficio per le zone di confine, 
in La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di confine a Bolzano, Trento e Trieste 
(1945-1954), a cura di D. D’Amelio, A. Di Michele, G. Mezzalira, Bologna, il Mulino, 
2015, pp. 75-102. 
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65 a). Rilevare, misurare, rappresentare il territorio. L’Atlas Tyrolensis di Peter Anich 
e Blasius Hüber, 
in L’esperimento della storia saggi in onore di Renato G. Mazzolini, a cura di M. 
Bucchi, L. Ciancio e A. Dröscher, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 
2015, pp. 49-62. 
 
65 b). ripubblicato in «Archivio trentino», 02/2014, pp. 107-120. 
 
66. I confini dell’unificazione, 
in Ai confini dell’Unità d’Italia territorio, amministrazione, opinione pubblica, a cura di 
L. Blanco, Trento, Fondazione Museo storico del Trentino, 2015, pp. 13-38. 
 
67. (con F. Bonini, S. Mori, F. Galluccio), Introduzione 
a Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia 
unita, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 5-34. 
 
68. Space and Administrative Boundaries at the Birth of the Italian Kingdom, 
in «Adminhistory. Journal for the History of Public Administration», 2, 2017, pp. 278-
302. 
 
69. Le scienze politiche e sociali nell’ordinamento universitario italiano (anni 
quaranta-sessanta), 
in «Storica», XXIII, 2017, n. 69, pp. 41-81. 
 
70. Locale e nazionale nell’Italia del lungo Ottocento: cultura storica, organizzazione 
delle fonti e assetto amministrativo, 
in Erudizione cittadina e fonti documentarie Archivi e ricerca storica nell’Ottocento 
italiano (1840-1880), a cura di A. Giorgi, S. Moscadelli, Gian Maria Varanini, S. Vitali, 
Firenze, Firenze University Press, 2019, pp. 895-902. 
 
71. Stato, amministrazione, territorio: note sulla “modernità”, 
in «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», XXXI, 2019, n. 2, pp. 93-103. 
 
72. Territorio e circoscrizioni amministrative agli albori dell’Italia unita, 
in «Le carte e la storia», XXV, 1/2019, pp. 43-62. 
 
73. Regionalismo e regionalizzazione nella storia d’Italia, 
in «Studium Ricerca, Storia» anno 116, 2020, n. 1, pp. 25-47. 
 
74. Conflitti disciplinari: scienze politiche e scienze sociali nella rinascita 
repubblicana,  
in Università «contro»? Il ruolo degli atenei negli ordinamenti in crisi, a cura di 
Daniela Novarese e Enza Pelleriti, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 191-215 (Cisui, “Studi 
e ricerche sull’università”); 
 
75. Introduzione 
a Autonomie speciali e regionalismo in Italia, a cura di L. Blanco, Bologna, il Mulino, 
2020, pp. 9-26. 
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Recensioni, Resoconti, Schede: 
 
76. Resoconto del Convegno su «Amministrazione e costituzione. Storiografie a 
confronto», Milano 8-9 settembre 1995,  
in «Scienza & Politica», 13, 1995, pp. 99-102. 
 
77. Recensione de L’Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso 
italiano, a cura di I. PORCIANI, Napoli, Jovene, 1994,  
in Storia Amministrazione Costituzione, «Annale I.S.A.P.», 4, 1996, pp. 305-309. 
 
78. Resoconto del Convegno su «Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV», San 
Miniato 7-8 giugno 1996,  
in «Le Carte e la Storia», II, 1996, n. 2, pp. 95-98. 
 
79. Resoconto del Convegno su «L’Università nella storiografia italiana (secoli XVIII-
XX): approcci, bilanci e prospettive di ricerca», Trento, 6-7 dicembre 1996,  
in «Annali di storia delle università italiane» I, 1997, p. 274. 
 
80. Un ciclo di lezioni di François Burdeau a Macerata,  
in «Le Carte e la Storia», III, 1997, n. 2, pp. 105-108. 
 
81. Resoconto del Convegno su «I partiti regionali-nazionali in Italia e in Europa», 
Trento, 29 maggio 1998,  
in «Scienza & Politica», 19, 1998, pp. 93-95. 
 
82. Resoconto del Convegno su «Le radici dell’autonomia. Conoscenza del territorio e 
intervento pubblico in Trentino (secc. XVIII-XX)», 
in «Scienza & Politica», 29, 2003, pp. 99-101. 
 
83. Recensione di P. TRANIELLO, Biblioteche e società, Bologna, il Mulino, 2005,  
in «Bollettino AIB. Rivista italiana di biblioteconomia e scienze dell’informazione», 
2006, n. 4, pp. 430-433. 
 
84. Recensione di Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni, a cura di S. 
SALVATICI, Società italiana per lo studio della storia contemporanea, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2005,  
in «Geschichte & Region/Storia & Regione», 16, 2007, n. 2, pp. 237-242. 
 
85. Recensione di G. AGOSTINI, Sociologia a Trento 1961-1967: una «scienza nuova» 
per modernizzare l’arretratezza italiana, Bologna, il Mulino, 2008, 
in «Annali di storia delle università italiane» 14/2010, pp. 417-419. 
 
86. Recensione di E. Colombo – E. Pagano, Milano e territori contermini. 
L’ordinamento amministrativo 1750-1923, Bologna, il Mulino, 2016, 
in «Il mestiere di storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia 
Contemporanea» IX/1, 2017, p. 173. 
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87. Recensione di M. Cerato, La stabilità dell’equilibrio L’ingegnere Giuseppe Maria 
Ducati e il tema della difesa del suolo in area trentina nel corso dell’Ottocento, Trento, 
Fondazione Museo storico del Trentino, 2017, 
in «Dendronatura» XXXVIII, 2017, n. 2, pp. 88-91. 
 
 
 
Lavori in corso di stampa: 
 
- Le facoltà di scienze politiche e sociali, in Atti del Convegno La geografia 
universitaria nell’Italia repubblicana: nuove università e nuove facoltà, in stampa per il 
Mulino nel 2022. 
 


