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Edoardo Bressan si è laureato in Lettere presso l’Università degli Studi di Milano con il 

professor Giorgio Rumi e ha preso servizio, in qualità di ricercatore, il 17 gennaio 1984, presso 

l’Istituto di Storia medioevale e moderna – poi Dipartimento di Scienze della Storia e della 

documentazione storica (Medioevo, Età Moderna, Età Contemporanea) – della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Ha collaborato all’attività delle cattedre di Storia 

contemporanea, Storia della Chiesa e Storia delle dottrine politiche, curando diverse attività 

seminariali e seguendo lo svolgimento di numerose tesi di laurea su argomenti di storia 

dell’assistenza, della sanità, del cattolicesimo moderno e contemporaneo, in riferimento sia 

all’àmbito lombardo sia a quello nazionale. Dal 1990/1991 al 1992/1993 gli è stato affidato il corso 

d’insegnamento di Storia contemporanea presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 

di Brescia, dal 1993/1994 al 1997/1998 l’insegnamento di Storia del Risorgimento – e per un anno 

di Storia contemporanea – presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Milano, dal 1998/1999 al 1999/2000 l’insegnamento di Storia contemporanea presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Dalla stessa Facoltà di Lettere e Filosofia è 

stato chiamato in ruolo come professore associato per il raggruppamento scientifico-disciplinare M-

STO/04 (Storia contemporanea) l’8 marzo 2001, insegnando Storia contemporanea e Didattica della 

storia, ed è stato confermato in ruolo al termine del primo triennio di servizio. Nel medesimo 

periodo ha tenuto l’insegnamento di Storia contemporanea presso la Scuola interuniversitaria 

lombarda per l’insegnamento secondario (Sezione di Milano).  

Il 1° marzo 2006 è stato chiamato come professore straordinario di Storia contemporanea 

dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, afferendo al 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Ateneo, ed è stato confermato in 

ruolo con il 1° marzo 2009. Ora afferisce all’unica struttura del nuovo Dipartimento di Scienze 

della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Negli anni accademici dal 2005/2006 al 

2020/2021 ha tenuto gli insegnamenti di Storia contemporanea per diversi corsi di laurea e, per 

affidamento, di altre discipline – fra le quali Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo e 

Storia sociale – e laboratori collegati. Dal 2006 al 2012 ha ricoperto l’incarico di vicepreside della 

Facoltà di Scienze della Formazione e dal 2007 al 2013 quello di presidente del Consiglio unificato 

delle lauree in Scienze del turismo relativo alle classi L-15 (Scienze del turismo) e LM-49 

(Progettazione e gestione dei sistemi turistici). Fa parte del Comitato scientifico del Corso di 

dottorato di ricerca in Human Sciences (curriculum di Education), a esaurimento, e ora del Collegio 

del corso di dottorato di ricerca in Education, Cultural Heritage and Territories. Dopo aver 

coordinato, dal 2012 al 2016, i Corsi Speciali Abilitanti dell’Ateneo, ricopre attualmente l’incarico 

di Delegato del Rettore ai percorsi formativi per il conseguimento dei 24 crediti formativi di 

accesso ai percorsi di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT). 

 

 

Temi principali di ricerca 

 

1. Evoluzione delle istituzioni assistenziali e sanitarie in Italia dall’età moderna al Welfare State. 

2. Educazione e cultura sociale nella storia del cristianesimo fra Ottocento e Novecento. 

3. Società e governo del territorio nelle realtà regionali italiane, con particolare riferimento al tema 

dei beni comuni. 

 

 

 



Attività culturali e organizzative 

 

Socio dell’Accademia Ambrosiana (Classe di Studi borromaici – Accademia di San Carlo) 

di Milano; socio corrispondente dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo e dell’Ateneo di 

Brescia. Accademia di Scienze Lettere ed Arti; membro del Centro italiano di storia sanitaria e 

ospitaliera (CISO), dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, della Società italiana per lo 

studio della storia contemporanea (SISSCO), della Società storica lombarda, del Centro 

internazionale di studi e documentazione Pio XI di Desio.  

Componente del Comitato di direzione dell’“Archivio storico lombardo”, del Comitato di 

direzione del “Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia”, del 

Comitato scientifico di “History of Education & Children’s Literature”, del Comitato scientifico de 

“i Quaderni della Brianza”, del Comitato scientifico de “Il Risorgimento. Rivista di Storia del 

Risorgimento e di Storia Contemporanea”, del Comitato scientifico della collana “Studi di storia del 

cristianesimo e delle Chiese cristiane” (Milano, Università degli Studi di Milano – Edizioni 

Biblioteca Francescana); direttore della collana “Passato prossimo” (Sestri Levante, Oltre edizioni) 

e, con Annalisa Cegna, di “Spazi e culture del Novecento. Collana dell’Istituto storico di Macerata” 

(Macerata, eum). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        


