
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI  PERSONALI

Nome: Davide Angelo Grippa 

F   O   R   M   A  Z I   O   N   E

- Laurea: Lettere moderne, indirizzo storia moderna e contemporanea
Università: La Sapienza di Roma
Facoltà: Lettere e Filosofia
Data: 2003
Voto: 110/110
Titolo Tesi: Franco Venturi storico nella Resistenza
Relatore: prof.ssa Maria Clara Castelli
Correlatore: prof. Francesco Pitocco

-Dottorato di ricerca: Storia delle società e delle istituzioni nell’Europa contemporanea
Università: La Statale di Milano
Facoltà: Scienze politiche
Data: 2008
Titolo tesi: Democrazia e identità nazionale nella vita di un antifascista tra Italia e Stati 
Uniti:    
biografia di Max Ascoli (1898-1948).                      
Relatore: prof.ssa Patrizia Audenino
Coordinatori: Carlo Lacaita e Alceo Riosa

-Assegnista di ricerca
Periodo: giugno 2015-gennaio 2017
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Principali mansioni e responsabilità: ricerca progetto “Percezione, costruzione e gestione
della      
Emergenza tra Ottocento e Novecento”, in particolare analisi delle paure sociali relative al    
“pericolo giallo” costituito per l’Occidente da Cina e Giappone.
Settore scientifico disciplinare: Storia contemporanea (MSTO/04) 

-Ricercatore a tempo determinato A
Periodo: 1 febbraio 2017-30 settembre 2020
Settore scientifico disciplinare: Storia contemporanea (MSTO/04)

-Abilitazione scientifica nazionale: Nel 2018 ho ottenuto, con voto unanime della 
Commissione, l’abilitazione scientifica nazionale per svolgere le funzioni di professore di 
seconda fascia nel settore scientifico MSTO/04-Storia contemporanea, validità 
26/09/2018-26/09/2024.

-Ricercatore a tempo determinato B



Periodo: 1 ottobre 2020-oggi
Settore scientifico disciplinare: Storia contemporanea (MSTO/04)

-Premi e borse di studio

1)Vincitore di Borsa di studio per il perfezionamento all’estero 
            
Posizione: Ph.d Visiting Student
Host Institution: University of Minnesota
Periodo: 2006 e 2007 (2 interi anni accademici)
Supervisor: professor Donna Gabaccia
Luoghi in cui si sono svolte la formazione e le attività di ricerca negli Stati Uniti 
nell’anno
accademico 2005-2006:   Nel l ’ anno accademico 2005-2006 ho frequentato i seminari  
didattici per
Ph.d student tenuti dalla prof.ssa Donna Gabaccia al l ’ Immigrati on History Research 
Center della
University of Minnesota, svolgendo al l ’ interno di questo dipartimento, parallelamente, 
attività di 
ricerca sull’esilio politico italiano negli Stati Uniti tra le due guerre mondiali.
            
Luoghi in cui si sono svolte la  formazione e le attività di ricerca negli Stati Uniti   negli 
Stati 
Uniti nell’anno accademico 2006-2007:

Nel l ’ anno accademico 2006-2007, pur continuando a mantenere come host ins titution la 
University    
of Minnesota, ho compiuto soggiorni di ricerca nelle  seguenti università, archivi, biblioteche 
e centri        
di ricerca statunitensi: Boston University, Harvard Divinity School, Harvard Law School, 
Columbia
University, Yale Universi ty, New School for Social Research, Library of Congress, New 
York
Public Library, Rockefeller Archives, National Archives. 

2)Vincitore di borsa di studio per la frequentazione della Summer School Cispea

Tema: Americanismo e antiamericanismo. Analisi storica e uso pubblico
Posizione: borsista della Summer School
Istituto di ricerca: Centro Interuniversitario di Storia e Politica Euro-Americana (CISPEA)
Coordinatore: prof. Tiziano Bonazzi
Periodo: luglio 2007
            
3)Vincitore del premio Faustino Dalmazzo dell'Istituto piemontese per la storia della    
Resistenza e della società contemporanea per la monografia “Un antifascista tra Italia e
Stati Uniti: democrazia e identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli (Franco Angeli 
2009)                      



                      
4)Vincitore di borsa di studio postdottorato per tre anni accademici
Periodo: 2010-2012 
Datore di lavoro: Istituto italiano per gli studi storici “B.Croce” di Napoli
Progetto di ricerca: “Memoria storica e politica in Europa tra fascismo    
e dopoguerra.”
Settore scientifico disciplinare: MSTO/04

5)Vincitore di borsa di studio postdottorato annuale
          
-Periodo: 2013-2014
Datore di lavoro: Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea di Roma

Progetto di ricerca: “Fortuna politica e storiografica del modello di stato 
liberale elaborato da Cavour tra fascismo e Repubblica”.
Settore scientifico disciplinare: MSTO/04

-Attività didattica in Italia e all'estero

-2015-2016
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: docente a contratto
Insegnamento: Storia sociale MSTO/04 (Laurea triennale)
T I  T   O  L   O     C   O   R   S   O:  “Paura e società: storia di un'emozione”        (48     O   R   E     C  F   U  8)

-2015-2016

-Curatore e redattore del blocco didattico “Politica” del corso di “Storia contemporanea” 

all’interno della piattaforma didattica on line e-learning dell’Università “L’Orientale”: 

www.elearning.unior.it    

-2016-2017
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: Ricercatore a tempo determinato A
Insegnamento: Storia sociale MSTO/04 (Laurea triennale)
T I  T   O  L   O     C   O   R   S   O:  “Il ruolo svolto dalle emozioni nella storia moderna e contemporanea  (48     O   R   E  

   C  F   U  8)

-2017-2018
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: Ricercatore a tempo determinato A
Insegnamento: Storia contemporanea MSTO/04 (Laurea triennale)
T I  T   O  L   O     C   O   R   S   O:  “Rivoluzioni e rivoluzionari nell'età contemporanea (60 ore 8-10 CFU)

-2018-2019
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: Ricercatore a tempo determinato A



Insegnamento: Storia contemporanea MSTO/04 (Laurea triennale)
T I  T   O  L   O     C   O   R   S   O:  “L'età contemporanea: origini, caratteri e trasformazioni”.  (60     O   R   E  8-10  CFU)

2019-2020
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: Ricercatore a tempo determinato A
Insegnamento: Culture e politiche dell’Europa contemporanea MSTO/04 (Laurea 
magistrale)
T I  T   O  L   O     C   O   R   S   O:  “I percorsi della paura in Occidente: storia di un'emozione” (48     O   R   E  8-10  
CFU)

2020-2021
Datore di lavoro: Università degli studi di Napoli “L’Orientale”
Tipo impiego: Ricercatore a tempo determinato B
Insegnamento: Storia dell’opinione pubblica europea MSTO/04 (Laurea magistrale 48 ore 
8-10 CFU )

-Partecipazione a progetti nazionali e internazionali

-Progetto di ricerca internazionale 2013-2014: Le carte di Max Ascoli – Archivi on line
Datore di lavoro: Senato della Repubblica
Partners: Boston University, Università di Roma “Sapienza”, Centro studi Piero Gobetti, 
Istituto storico per la Resistenza in Toscana, Società Umanitaria, Fondazione Carlo Levi, 
Fondazione Ugo La Malfa.
Tipo di impiego: responsabile scientifico del progetto internazionale su Max Ascoli 

-Progetto di ricerca nazionale 2015-2016: Ferruccio Parri-Archivi on line
Datore di lavoro: Senato della Repubblica e Archivio centrale dello stato
Tipo impiego: responsabile scientifico del progetto nazionale su Ferruccio Parri

-Progetto di ricerca nazionale (18 mesi-2012-2014): edizione critica dei carteggi inediti di
Federico Chabod.
Datore di lavoro: Istituto Italiano per gli studi storici “B.Croce”

Tipo impiego: responsabile scientifico del progetto insieme alla dott.ssa Margherita 

Angelini

-Organizzazione e supervisione di convegni

-Direzione scientifica e organizzazione, per conto dell’Archivio storico del Senato della 
Repubblica, del Convegno internazionale dal titolo: “Stati Uniti e culture politiche italiane 
nel Novecento”, Palazzo Giustiniani 20-21 novembre 2014.



-Relatore a convegni nazionali ed internazionali

- Convegno nazionale :   “ Da Giustizia    e libertà agli  azionism i ” : nuove ricerche storiche e 
documentarie organizzato  dal l ’ Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea, 30 novembre 2004. Titolo relazione:   “ Franco Venturi e gli scritti 
politici del 1945-1946”. 

-Convegno nazionale: “Giellismo e azionismo: cantieri aperti” organizzato 
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, 1-2 marzo 2006. Titolo relazione: “La Mazzini Society e Giustizia 
e libertà”.

- Convegno nazionale: “Giellismo e azionismo: cantieri aperti” organizzato 
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società
contemporanea,    2-3-4 maggio 2007. Titolo relazione: “Giustizia e libertà negli
Stati Uniti: storia della Mazzini Society”.

- Convegno  internazionale :   “ Gaetano Salvemini: il prezzo della libert à ” ,  organizzato 
dal l ’ Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, 4-5 ottobre 2007. Titolo relazione:  
“Salvemini e Ascoli fra la New School for Social Research e l’attività antifascista”. 

- Conveg no nazionale :   “ Libertà oltre i confini. Dai Rosselli a Giustizi a e Libert à ” , 
organizzato dalla Fondazione Rosselli in collaborazione con  l ’ Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea, 25 ottobre 2007. Titolo relazione: 
“Stati Uniti: guerra, democrazia e antitotalitarismo”.

- Conveg no nazionale :   “ Giellismo e azionismo cantieri apert i ”  organizzato dal l ’ Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea, 5-6-7 maggio 
2008. Titolo relazione:   “ Un  antifascista tra Italia e Stati Uniti: biografia di Max Ascoli  (1898- 
1948).
                
-Convegno internazionale: “Max Ascoli: antifascista, scienziato, giornalista
(1898-1978)”, organizzato dal prof. Renato Camurri, 23-24 ottobre 2008. Titolo
relazione: “Max Ascoli e la Mazzini Society”.      
 
 -Workshop: “La scoperta del corpo nello studio della storia contemporanea”. 
Laboratorio organizzato con il prof. Emmanuel Betta all’Istituto Italiano per gli 
Studi Storici di Napoli, 16 aprile 2013. Titolo della relazione: “Svalutazione e 
negazione del corpo nella storiografia e nell’Enciclopedia italiana”.

 -Convegno nazionale: “Croce e l’Europa”, organizzato dal centro
 Interdipartimentale dell’Università degli studi di Napoli Federico II e 
 dall’Accademia Pontaniana, 26 marzo 2014. Titolo relazione: “Federico Chabod e 
 l’idea di Europa”.

-Convegno nazionale: “Stati Uniti e culture politiche italiane nel ‘900”, 
diretto e organizzato da Davide Grippa su incarico dell’archivio storico del Senato 
della Repubblica, 20-21 novembre 2014. Titolo relazione: “La collaborazione degli



intellettuali italiani al The Reporter durante la guerra fredda culturale”.

-Convegno nazionale: “Giellismo e azionismo. Cantieri aperti”, dall’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e della società    contemporanea. 7-8-9 
maggio 2015. Titolo relazione: “Ferruccio Parri, la politica e la cultura americana”.              
                    
-Convegno nazionale: “Cantieri di Storia VIII”, organizzato dalla SISSCO, 14-
15-16 settembre 2015. Panel “Il fascismo e la storia: immagini, parole, miti”. 
Coordinatore: Paola Salvatori. Discussant: Andrea Giardina. Titolo relazione: “Le
parole proibite: il controllo della memoria storica nell’Enciclopedia italiana”.

- Convegno nazionale:  "Giellismo e azionis mo. Cantieri aperti. 12 edizione", organizzato 
dall'Istituto pi emontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea di 
Torino insieme all'Archivio storico del Senato della Repubblica, 19-20 maggio 2016. Titolo 
relazione: "Diario sentimenta le degli ex azionisti in età repubblicana: Ferruccio Parri e i  
suoi corrispondenti". Dal 19-05-2016. 

- Convegno nazionale:  "Intellettuali italiani e politica internazionale (1945-1989 ) ”  
organizzato dalla prof.ssa Alessandra Tarquini e dal prof. Andrea Gui so presso l'Università 
degli studi "La Sapienza" di Roma, 1-2 d icembre 2016. Titolo relazione: "Da Carlo Levi a 
Franco Venturi: gli intellettuali azionisti e la discussione sul trattato di pace".

- Convegno nazionale:  "Il Fascismo e la Storia", 16-17 febbr aio 2017, organizzato dal prof. 
Andrea Giardina e dalla dott.ss a Paola Salvatori presso La Scuola Normale Superiore di 
Pisa. Titolo relazione: "La coscienza storica italiana durante la Seconda Guerra Mondiale: 
il caso dell'Enciclopedia minore". 

- Convegno  nazionale:  "L'archivio Gherardo Marone e una grande stagione c ulturale 1914- 
1924", organizzato presso L'Università degli studi di Napoli "L'Orientale", 23 febbraio 2017. 
Titolo relazione: "Il Saggiatore, una battaglia per la libertà".

- Relatore  nel semin ario di storia contemporanea organizzato dall'Università degli  studi di 
Padova (CASREC), 25 ottobre 2017. "Storia dell'esilio e storia di esili nel XX secolo". 
Titolo relazione: "L'emigrazione antifascista negli Stati Uniti". 

-Convegno nazionale:   “ Politi ca e futuro nell'Italia della Guerra Fredd a ” , organizzato dai 
p rofessori Giovanni Mario Ceci e Lorenzo Benadusi presso l'Università di Roma Tre, 17-18 
dicembre 2018. Titolo relazione:   “ Guardare avanti: la storia e il futur o ” . Hobsbawm, l'Italia 
e il futuro del comunismo”.

- Convegno nazionale:  “ Ferruccio Parri e la po litica della Repubblic a ” , organizzato 
dall'Istituto    nazionale Ferruccio Parri e dall'Archivio storico del Senato della Repubblica, 
11 aprile 2019. Titolo relazione: “Il governo Parri”.

-Altre attività

  -  Periodo: 2016
Collaborazione con RAI 



              
Intervista alla prima puntata (titolo: “L’alba della Repubblica”, ospite il Presidente Emerito 
Giorgio Napolitano) della serie “L’Italia della Repubblica”, prodotta da Rai Cultura con
l ’ introduz ione di Paolo Mieli e la consulenza storica del Prof. Giovanni  Sabbatucci. La serie 
è 
andata in onda su Rai Storia e Rai 1.  L ’ iniziativa rientra nel programma ufficiale delle 
celebrazioni
del 70° Anniversario della Repubblica Italiana a cura della Preside nza del Consiglio dei 
Ministri, 
Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale. 
                    
-Referee 2014-2019: attività di referaggio per le riviste “Contemporanea”, “Qualestoria” e 
“Mondo contemporaneo”.
      

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Articolo in rivista

Davide Grippa (2017). Parri da giovane. Per ripensare la biografia del
"comandante Maurizio". ITALIA CONTEMPORANEA, p. 209-240, 2, 2017.
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)

Davide Grippa (2017). Introduzione. In: Davide Grippa. (a cura di): Davide
Grippa, Oltreoceano. Politica e comuniazione tra Italia e Stati Uniti nel
Novecento. p. 7-17, FIRENZE:Olschki, ISBN: 978 88 222 6517 3
3 2017
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Davide Grippa (2017). Conversazioni euro-americane e "colpe" nazionali.
In: Davide Grippa. (a cura di): Davide grippa, Oltreoceano. Politica e
comuniazione tra Italia e Stati Uniti nel Novecento. p. 141-167,
FIRENZE:Olschki, ISBN: 978 88 222 6517 3
4 2017
Monografia o trattato scientifico
Davide Grippa (2018). Passion and conscience. Federico Chabod Historian
of the Nation.. vol. "Storia della storiografia", 72, 2/2017, p. 11-165,
Pisa:Fabrizio Serra, ISBN: 978-88-3315-128-1
5 2016
Articolo in rivista
GRIPPA Davide Angelo (2016). Anatomia di una paura: Il "pericolo giallo"
nella storiografia Occidentale. CONTEMPORANEA, vol. XIX, p. 653-675,
ISSN: 1127-3070
6 2014
Pubblicazione di fonti inedite
Grippa Davide Angelo, Angelini Margherita (2014). Caro Chabod. La storia,
la politica, gli affetti (1925-1960). Roma:Carocci, ISBN: 978-88-430-6179-2
7 2012



Articolo in rivista
Grippa Davide (2012). Emozioni e controllo della memoria storica
nell'Enciclopedia italiana. ANNALI DELL'ISTITUTO ITALIANO PER GLI
STUDI STORICI, vol. 26 (2011), p. 337-390, ISSN: 0578-9931
8 2009
Contributo in Atti di convegno
Davide Grippa (2009). Ascoli e Salvemini. In: Il prezzo della libertà:
Gaetano Salvemini in esilio (1925-1949). p. 113-139, Soveria
Mannelli:Rubbettino, ISBN: 978-88-498-2460-5
9 2009
Monografia o trattato scientifico
Davide Grippa (2009). Un antifascista tra Italia e Stati Uniti: democrazia e
identità nazionale nel pensiero di Max Ascoli (1898-1947). MIlano:Franco
Angeli, ISBN: 978-88-568-1319-7
- 3 -
10 2003
Articolo in rivista
Davide Grippa (2003). Il percorso di un'intransigenza: Franco Venturi e gli
scritti del 1945-1946. ANNALI DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, vol.
37, p. 447-495, ISSN: 0531-9870
        
            
          
            

              


