
Curriculum di Tito Forcellese 

 

Posizione Accademica e aree di ricerca 
È Ricercatore di Storia delle Istituzioni Politiche (Professore Ordinario abilitato) presso l’Università 
degli Studi di Teramo. I suoi campi di ricerca sono la rappresentanza parlamentare, la storia 
elettorale, i Governi e Ministeri, il cattolicesimo e la democrazia cristiana, le istituzioni sportive, i 
regimi totalitari comunisti e la dissidenza.  

Titoli di studio 

Dottore di ricerca (PhD) in “Storia e Politica della società moderna e contemporanea “Filippo 
Mazzonis” XIX ciclo.  
Dal febbraio 2007 ha ottenuto un assegno di ricerca post-dottorato, confermato nei 3 anni 
successivi, presso l’Università del Foro Italico di Roma. 
Nel maggio del 2012 ha vinto il Concorso come Ricercatore di Storia delle Istituzioni politiche 
(SSD, SPS/03), bandito dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Teramo. Ha 
preso servizio il 1 luglio 2012. 
Nell’ottobre del 2015 ha ottenuto la conferma in ruolo come Ricercatore.   
Nel marzo 2018 ha ottenuto l’abilitazione nazionale come Professore Associato in Storia delle 
Istituzioni Politiche. 
Nel maggio 2021 ha ottenuto l’abilitazione nazionale come Professore ordinario in Storia delle 
Istituzioni Politiche. 
Nel luglio del 2021 ha vinto la procedura valutativa per la chiamata di professore di seconda fascia 
nel SSD SPS/03, Storia delle Istituzioni Politiche, presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli studi di Teramo. 
 
 

Relatore - Discussant a Convegni e Seminari 

È stato relatore e discussant in numerosi Convegni e Seminari in Atenei italiani. Ha svolto una 

relazione all’Università Uaca di San Josè del Costarica ed una relazione ad un Workshop 

internazionale presso l’Università di Lovanio in Belgio. 

Attività didattica da Ricercatore 

Dall’Anno Accademico 2012-2013 ha tenuto, ininterrottamente, Corsi da 60 o 30 ore nei Corsi di 
studio della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, alcune ore di insegnamento alla 
Scuola di specializzazione in Diritto Amministrativo e alcune ore seminariali all’Università di 
Roma4 Foro Italico. 
 

Attività di ricerca 

Ha partecipato a Gruppi di ricerca a livello nazionale. Ha organizzato diversi Convegni e Seminari. 
Nel 2017 ha ottenuto il Finanziamento individuale annuale delle attività base della ricerca con 
punteggio produzione scientifica 20. 
 

Partecipazione a Convegni, Seminari e Workshop 

Ha partecipato a numerosi Convegni e Seminari in Atenei italiani e ad un workshop internazionale 
all’Università di Lovanio. 
         



Attività Scientifica 

Ha partecipato come esperto valutatore esterno (Referee) ad alcune valutazioni anonime di saggi 
per Riviste nazionali e internazionali. 
 

Partecipazione a Collegi dei Docenti nei Dottorati di Ricerca 

È attualmente membro del Collegio del XXXVII Ciclo Governo dell’Impresa, 
dell'Amministrazione e della Società nella dimensione internazionale. 

 
Partecipazione ad Associazioni Nazionali 

È socio della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea), della Associazione 
italiana Storici delle Istituzioni Politiche, della Società per gli Studi della Storia delle Istituzioni e 
della Società Italiana studi elettorali. 
 

Pubblicazioni 

Ha pubblicato tre monografie, quattro curatele e diversi saggi. Tra le sue ultime pubblicazioni:  
La mancata introduzione della proporzionale alle elezioni amministrative del 1920. L’invenzione del premio di 
maggioranza, n. 1/2015, «Le Carte e la Storia», pp. 81.98;  
La definizione dei collegi elettorali in Abruzzo (1861-1891), in Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle 
circoscrizioni amministrative dell'Italia unita, a cura di Francesco Bonini, Luigi Blanco, Simona Mori, 
Floriana Galluccio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp.335-357;  
La "Primavera di Praga" al Senato della Repubblica. Il giudizio sul comunismo a vent'anni dalla "scelta 
occidentale" dell'Italia, in «Studium», n. 4/2018, pp. 608-626. 
Andreotti e la presidenza del consiglio: 1972-1992. Stili e forme dei governi in tre diverse fasi storico-istituzionali, 
in Il Presidente del Consiglio dei ministri dallo Stato liberale all'Unione Europea, a cura di Leonida Tedoldi, 
Biblion, Milano, 2019, pp. 301-328. 
Sistemi elettorali, Collegi e i sotto-gruppi nel “partito della maggioranza”1861-1892, in «Studium» gen/feb 
2020, n. 1, pp. 
“Il senso dei nostri limiti”. Andreotti e i rapporti italo sovietici negli anni della distensione, FrancoAnngeli, 
Milano, 2020, p. 1-229. 
2giugno. Nascita, storie e memorie della Repubblica. 2. Geografia del voto e istituzioni, Roma, Viella editrice, 
2020. 
 

 

      

 


