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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

COGNOME MARIUZZO 

NOME ANDREA 

  

 

 

FORMAZIONE E POSIZIONI PROFESSIONALI 

 

Posizione attuale 

Novembre 2018-ottobre 2021: Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 

240/2010, settore scientifico-disciplinare M-Ped/02 (Storia della pedagogia), presso il Dipartimento 

di Educazione e scienze umane (DESU) dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

(UniMoRe). 

 

 

Precedenti posizioni accademiche e lavorative 

Ottobre 2016-ottobre 2018: Ricercatore t.d. ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 

240/2010, settore scientifico-disciplinare M-Sto/04 (Storia contemporanea), presso la Classe di Let-

tere e filosofia della Scuola Normale Superiore (SNS), Pisa. 

 

Ottobre 2015-settembre 2016: Assegnista di ricerca presso la Classe di Lettere e filosofia della 

SNS, nell’ambito del progetto Religious studies in Italy (1873-1968): Professional practices, cultu-

ral experiments and confessional constraints, sotto la direzione del prof. Daniele Menozzi 

 

Ottobre 2013-settembre 2015: Assegnista di ricerca presso la Classe di Lettere e filosofia della 

SNS, nell’ambito del progetto History, historians and political cultures in United Italy (1859-

1968), sotto la direzione del prof. Daniele Menozzi. 

 

Ottobre 2012-settembre 2013: Assegnista di ricerca presso la Classe di Lettere e filosofia della 

SNS, sotto la supervisione del prof. Daniele Menozzi. 

 

Ottobre 2011-settembre 2012: Titolare della borsa di studio “Mario Einaudi” della Fondazione Lui-

gi Einaudi di Torino, per lo svolgimento del progetto Dall’esilio antifascista all’esportazione del 

modello universitario americano in Europa: per una biografia intellettuale di Mario Einaudi. 

 

Luglio 2007-giugno 2011: Assegnista di ricerca presso la Classe di lettere della SNS, nell’ambito 

del gruppo di ricerca su La Scuola Normale Superiore e le sue istituzioni: le vicende politiche e cul-

turali dei Collegi organizzato presso la SNS in vista del bicentenario della nascita, diretto dai proff. 

Mario Rosa e Daniele Menozzi. 

 

 

Formazione 

20 giugno 2007: Diploma di perfezionamento (dottorato di ricerca) in Discipline storiche presso la 

SNS. Tesi: Comunismo e anticomunismo in Italia. Strategie comunicative e conflitto politico (1945-

1953). Valutazione: 70/70 e lode. Relatori: Daniele Menozzi, Franco Andreucci e Marc Lazar. 
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19 novembre 2003: Diploma di licenza in Discipline storiche presso la SNS. Tesi: L’Unione sovie-

tica al Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. Valutazione: 70/70 e lode. 

Relatore: Roberto Vivarelli. 

 

6 marzo 2003: Laurea in Storia contemporanea presso l’Università di Pisa. Tesi: Aspetti 

dell’anticomunismo cattolico e liberal-democratico nell’Italia della guerra fredda (1947-1954). 

Valutazione: 110/110 e lode. Relatori: Franco Andreucci, Paolo Nello e Paolo Pezzino. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Borse di studio e finanziamenti alla ricerca 

2021: Coordinamento del finanziamento dal Fondo di Ateneo per la ricerca (FAR) dipartimentale 

2020 del DESU di UniMoRe per il progetto Dalla compassione all’educazione. Vie emancipative 

comunitarie, del valore di € 22.102,60. 

 

Marzo-ottobre 2018: Fondo per la ricerca di base della SNS del valore di € 4.000,00. 

 

Marzo-dicembre 2017: Fondo per la ricerca di base della SNS del valore di € 4.000,00. 

 

Luglio 2014-settembre 2015: Fondo di ricerca individuale per Giovani ricercatori del valore di € 

9.000, da parte della SNS, sul progetto Soft power and higher education: American cultural diplo-

macy and Italian university reforms (1956-1968). 

 

Maggio 2015: Grant del Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) per la docenza alla 

summer school Political participation. Ideas, forms and practices since the antiquity a Bielefeld. 

 

2014: Diversity and International Outreach Fellowship di $ 2.000 ottenuta dalla Society for Histo-

rians of American Foreign Relations per la partecipazione al meeting annuale e la preparazione del-

la relazione. 

 

Ottobre 2012-dicembre 2013: Fondo di ricerca individuale per Giovani ricercatori del valore di € 

5.500, da parte della SNS, sul progetto Italian anti-communism revisited. For a presentation of Ital-

ian political discourse to an international readership. 

 

Ottobre 2011-Settembre 2012: borsa di ricerca di $ 25.000 rilasciata dalla Fondazione Luigi Einau-

di di Torino e dalla San Giacomo Charitable Foundation di Washington (DC) per la borsa di studio 

Mario Einaudi.  

 

Giugno 2011: Borsa di studio del Centro interuniversitario per la storia delle università italiane per 

la partecipazione al convegno Le università e l’unità d’Italia (1848-1870), organizzato a Pavia. 

 

Maggio 2010-maggio 2011: Fondo di ricerca individuale per Giovani ricercatori del valore di € 

6.000,00 da parte della SNS, sul progetto Mario Einaudi and Euro-American Cultural Relations in 

the Early Cold War (1945-1955). 

 

Settembre 2009: Borsa di partecipazione ai “Cantieri di storia” SISSCo a copertura delle spese. 
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Aprile 2009-aprile 2010: Fondo di ricerca individuale per Giovani ricercatori del valore di € 

4.350,00 da parte della SNS, sul progetto Italian cold-war anti-communism: National features and 

international perspectives. 

 

Agosto 2008: Marie Curie Grant per la partecipazione alla summer school Confronting cold-war 

conformity. Peace and protest cultures in Europe. 1945-1989 a Praga. 

 

Maggio-ottobre 2007: amministrazione del finanziamento di € 6.000,00 erogato dall’Istituto ligure 

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Genova per l’organizzazione del conve-

gno Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943. 

 

Ottobre 2003-settembre 2006: borsa di studio per la frequenza del Corso di perfezionamento presso 

la SNS. 

 

Novembre 1998-ottobre 2002: Posto di studio a copertura totale delle spese di vitto e alloggio, rim-

borso completo delle tasse universitarie e contributo didattico per la frequenza del Corso ordinario 

della SNS. 

 

 

Esperienze di studio e ricerca all’estero 

Maggio 2015: partecipazione in qualità di docente alla summer school Political participation. 

Ideas, forms and practices since the antiquity, Bielefeld, 18-22 maggio 2015. 

 

Gennaio-luglio 2012: visiting scholar presso l’Institute for European Studies della Cornell Universi-

ty di Ithaca (NY). 

 

Ottobre 2010: Attività di ricerca presso il Rockefeller Archive Center di Sleepy Hollow (NY) e il 

Ford Foundation Research Center di New York, con il contributo della SNS, nell’ambito del proget-

to “Giovani ricercatori” 2010. 

 

Agosto 2008: partecipazione alla summer school Confronting cold-war conformity. Peace and pro-

test cultures in Europe. 1945-1989, Praga, 18-25 agosto 2008. 

 

Settembre 2005-giugno 2006: Borsa di scambio dottorale presso il Department of Romance Lan-

guages and Literatures e il Minda de Ginzburg Center for European Studies della Harvard Universi-

ty di Cambridge (MA). 

 

Maggio-giugno 2005: Borsa di scambio presso l’Ecole Normale Supérieure, Parigi. 

 

Aprile-maggio 2003: Borsa di scambio presso l’Ecole Normale Supérieure, Parigi. 

 

Settembre 2002: Attività di ricerca con contributi di missione della SNS presso la biblioteca della 

London School of Economics and Political Science di Londra. 

 

 

Interventi a conferenze e convegni 

 (Con F. Bellelli e F. De Giorgi) Le questioni del metodo, seminario online di Metodo italiano e 

metodi italiani nella storia contemporanea dell’educazione, ciclo organizzato da UniMoRe e 

dalla Biblioteca provinciale dei Cappuccini di Reggio Emilia (Beni culturali dei Cappuccini), 

17 marzo 2021.  
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 La Scuola Normale ai tempi di Ciampi, in Carlo Azeglio Ciampi: la formazione, la memoria, la 

storia, giornata di studi organizzata dalla SNS, Pisa, 9 dicembre 2020. 

 Guido Calogero and international models for Italian education reforms (1955-1963), alla 

online research conference organizzata dall’International Centre for Historical Research in Ed-

ucation dello University College London, 9 luglio 2020. 

 Innovazione didattica e riforma degli studi superiori: spunti per una riflessione storica, a Pe-

dagogie dell’essenziale. Dialoghi, riflessioni ad alta voce, seminari e laboratori didattici per 

affrontare in chiave storico-educativa e pedagogica il tempo della pandemia, rassegna online 

organizzata dal Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi cul-

turali dell’Università degli studi di Messina, 9 giugno 2020. 

 L’università italiana nella continuità legislativa degli anni Cinquanta: il caso del dibattito sul-

la differenziazione dei titoli accademici, ai “Cantieri di Storia” SISSCo, Modena, 18-20 set-

tembre 2019. 

 Mario Einaudi e la rete di assistenza della Rockefeller Foundation agli intellettuali europei, a 

L’emigrazione intellettuale tra Italia e Stati Uniti e l’avvio della guerra fredda culturale in Ita-

lia (1938-1956). Giornata di studi dedicata alla figura di Bruno Zevi a cento anni dalla nasci-

ta, organizzata dalla Fondazione Bruno Zevi presso il Centro Studi Americani di Roma, 20 

giugno 2018. 

 The memory of fascism in Italian universities: The case of the Scuola Normale Superiore in Pi-

sa, 1928-1944, a ‘I myself still remember’: Political memories in inter-war Europe, workshop 

organizzato presso il Centre for the Study of Cultural Memory dell’Institute of Modern Lan-

guages Research, School of Advanced Studies, University of London, 1 giugno 2018. 

 Mario Einaudi organizzatore culturale transatlantico, in Le big foundations e l’Italia. Percorsi 

di collaborazione politico-culturale transatlantica nel Novecento, workshop internazionale or-

ganizzato presso la SNS, Pisa, 13 dicembre 2017. 

 (Con Alessandro Breccia) I docenti di area laica e liberal-democratica. Idee e strategie in tema 

di politica universitaria nel primo decennio repubblicano, a Università e Costituente. Dal 

“pensato” al “realizzato”: tra progetti e realtà, convegno organizzato dal Centro Interuniver-

sitario per la Storia delle Università Italiane e dal Centro per la Storia dell’Università di Pado-

va, Padova, 17 novembre 2017. 

 Scientific excellence and elites: Scuola Normale Superiore as a problem in Italian historio-

graphy of university and education, a Society, Education and elites, convegno internazionale 

organizzato dalla Universidad de Deusto e dalla Universidad del País Vasco, Bilbao, 17-19 

maggio 2017. 

 Storia, politica e carriere. I concorsi universitari in discipline storiche negli anni del fascismo, 

a Il fascismo e la storia, convegno organizzato dalla SNS, Pisa, 16-17 febbraio 2017. 

 La Chiesa e la cultura cattolica, in 1956. Un bilancio storico e storiografico, convegno orga-

nizzato presso la Fondazione Luigi Einaudi con la collaborazione della Fondazione Luigi Firpo 

e del Gruppo di ricerca sulla storia delle idee politiche dell’Università degli studi di Torino, To-

rino, 29-30 novembre 2016. 

 (Con Matteo Caponi) Historical studies and academic profession in United Italy: A database of 

concorsi for university teaching posts (1859-1960), al 6th Heloise Workshop/Atelier Heloïse, 

Perugia, 20-22 ottobre 2016. 

 Il reclutamento accademico nell’Italia del Novecento: un profilo storico, a Reclutamento uni-

versitario e finanziamento della ricerca scientifica, incontro annuale del network di ricerca 

permanente MaTriX, Milano, 20 giugno 2016. 



 

5 

 Claudio Baglietto e la cultura della pace tra le due guerre, a Guerra, pace e non violenza: 

l’attualità di Claudio Baglietto, convegno organizzato dal comune di Varazze, 29 aprile 2016. 

 “Semenzaio” di docenti, “seminario scientifico” e luogo di avviamento alla ricerca. La Scuola 

Normale di Pisa e il sistema d’istruzione italiano negli studi recenti, al convegno Sguardi della 

storia. Luoghi, figure, immaginario e teorie dell’educazione, organizzato dal CIRSE, Bologna, 

26-27 febbraio 2016. 

 Attempts of education reform in the 1960’s and the U.S.: James Bryant Conant’s mission to Ita-

ly, a Educating Italy (1796-1968 ca): Local, national and global perspectives, conferenza an-

nuale dell’Association for the Study of Modern Italy, Istituto Italiano di Cultura, Londra, 4-5 

dicembre 2015. 

 Italian education reforms in the 1960’s and the United States. James Conant’s 1960 mission to 

Rome and its effects, a Educational reforms as topic of the history of education, conferenza an-

nuale della Historical Section of the German Educational Research Association, Vienna, 17-19 

settembre 2015. 

 Il PCI e l’anticomunismo italiano. Battaglie iconografiche di guerra fredda (1945-1956), ai 

“Cantieri di Storia” SISSCo, Viterbo, 14-16 settembre 2015. 

 Beyond the Repubblica dei partiti? Anti-communism and the shaping of political participation 

in post-war Italy, alla Summer School Political participation: Ideas, forms and practices since 

the antiquity, organizzata all’Universität Bielefeld in collaborazione con l’Università di Bolo-

gna, 18-22 maggio 2015. 

 La costruzione di un corpo docente: i concorsi di Storia in Italia fra Otto e Novecento. Mate-

riali per un database, al seminario di studi Codici, strutture e pratiche della ricerca medievisti-

ca dall’Unità alla Grande guerra. Fonti e ricerche in corso, organizzato a Firenze presso 

l’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose, 23-24 gennaio 2015. 

 The U.S. model of general education and its international impact since World War II, alla con-

ferenza 200 years of dialogue between knowledge and power in Europe. Historicizing the chal-

lenges of higher education in the 21st century, organizzata presso l’Istituto Universitario Eu-

ropeo di Fiesole (FI), 11-12 dicembre 2014. 

 Mario Einaudi e gli studi politici tra Europa e Stati Uniti, al convegno Stati Uniti e culture po-

litiche italiane nel Novecento, organizzato a Roma presso il Senato della Repubblica, 20-21 

novembre 2014. 

 Soft power and education reform. American cultural diplomacy and Italian universities, 1945-

1968, al meeting annuale della Society for Historians of American Foreign Relations, or-

ganizzato a Lexington (KY), 19-21 giugno 2014. 

 Research of liberty. Mario Einaudi in interwar America, al panel di italianistica del meeting 

annuale della North-East Modern Languages Association a Harrisburg (PA), 3-6 aprile 2014. 

 «I soliti comunisti». L’anticomunismo nel discorso politico italiano dopo il 1989 e il suo ruolo 

nella ristrutturazione del sistema politico, alla giornata di studi in onore di Franco Andreucci 

Culture politiche e partiti nell’Europa contemporanea, organizzata presso il Dipartimento di 

Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa, 14 febbraio 2014. 

 ‘Explaining Europe to Americans and America to Europeans’: Mario Einaudi between cultural 

diplomacy and scientific development, alla conferenza internazionale More Atlantic crossings? 

Europe’s role in an entangled history of the Atlantic role, 1950s-1970s, organizzata a Washing-

ton (DC) dal German Historical Institute, 7-9 giugno 2012. 

 A biographic contribution on trans-Atlantic academic exchange: Mario Einaudi between cul-

tural diplomacy and development of political science, alla conferenza internazionale Academic 

culture and international relations: A transatlantic perspective, organizzata a Monaco di 
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Baviera dal Center for Advanced Studies e dal Lasky Center for Transatlantic Studies della 

Ludwig Maximilians Universität, 11-12 maggio 2012. 

 Between political science and cultural diplomacy: Mario Einaudi and post-World War II 

American intervention in western Europe (1945-1960), al convegno The Intellectuals and/in 

politcs, organizzato dalla New Bulgarian University a Sofia, 29-30 aprile 2011. 

 Divided in democracy: Post-unification political cleavages and the ‘Republic of parties’, al 

convegno 150 years of united Italy, organizzato dall’American University of Rome a Roma, 8-

9 aprile 2011. 

 Fighting on the front line: Cold-war anti-communism and the making of Italian political system 

(1945-1956), al convegno internazionale Cold War cultures. Transnational and interdiscipli-

nary perspectives, organizzato presso la University of Texas di Austin, 30 settembre-3 ottobre 

2010. 

 La memoria della Seconda guerra mondiale nel pacifismo di sinistra degli anni della guerra 

fredda (1949-1953), al convegno internazionale Auschwitz. Prima e oltre. Nuovi conflitti e per-

corsi altri tra esclusione, identità e differenza, organizzato dall’Università di Macerata e 

dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea di Macerata, 27-29 

gennaio 2010. 

 Italian anti-communism: National features and international perspectives (1945-1956), alla 

conferenza annuale della European History Section della Southern Historical Association, Lou-

isville (KY), 5-8 novembre 2009. 

 La riflessione sul comunismo nella French-Italian Inquiry di Mario Einaudi (1951-1955): pri-

me evidenze documentarie e ipotesi di ricerca, ai “Cantieri di Storia” SISSCo, Trieste, 23-25 

settembre 2009. 

 Mario Einaudi’s French-Italian Inquiry in cold-war American political debate (1951-1955), al-

la conferenza annuale di Historians of Twentieth-Century United States (HOTCUS), Cam-

bridge (UK), 26-28 giugno 2009. 

 Successo dell’anticomunismo, fallimento dell’egemonia. L’anticomunismo cattolico nell’Italia 

dei primi anni del dopoguerra (1948-1953), al convegno internazionale Religione e politica in 

Italia dal Risorgimento al Concilio Vaticano II, organizzato dalla Fondazione “Luigi Salvato-

relli”, Marsciano (PG), 5-8 novembre 2008. 

 The dove and the bomb: Languages of peace campaigns in cold-war Italy, from the Atlantic 

Pact to the Korean War (1949-1953), alla summer school Confronting cold-war conformity: 

Peace and protest cultures in europe, 1945-1989, organizzata dall’Universität Heidelberg e 

dall’Univerzita Karlova di Praga, con il contributo della Commissione europea, Praga, 18-25 

agosto 2008. 

 Il Collegio “Mussolini” di scienze corporative, al convegno Le vie della libertà: maestri e di-

scepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943, organizzato dalla SNS, dal Dipartimento 

di Storia dell’Università di Pisa, dalla Scuola Superiore “Sant’Anna” e dall’ILSREC, Pisa, 27-

29 settembre 2007. 

 Training of activists and diffusion of propaganda material in the Repubblica dei partiti: perio-

dicals for internal diffusion in PCI and DC in Cold War Italy, alla giornata di studi Information 

et propagande. Pour une histoire des techniques de création du consensus depuis 1939, orga-

nizzata presso l’Université Libre de Bruxelles, 26 maggio 2007. 

 Press and anti-communist image of Russia and People’s democracies in Cold War Italy (1947-

1955), al workshop Images and counter-images East and West: expectation and observance, 

organizato presso l’Inštitut za Novejšo Zgodovino di Lubiana con la collaboorazione della Cen-

tral European University di Budapest, Lubiana, 13-14 ottobre 2006. 
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 La politica come arte: D’Annunzio e le origini dell’ideologia fascista, alla conferenza Art, Cul-

ture and Politics between Italy and America in the Time between the Two Wars, organizzata 

presso il Department of Romance Languages and Literatures della Harvard University 

dall’associazione culturale “Domus Italica”, Cambridge (MA), 8 maggio 2006. 

 Gli articoli di Riccardo Lombardi su Civiltà Cattolica, al seminario di studi Anticomuni-

smo/Anticomunismi: I diversi anticomunismi nei primi decenni dell’Italia repubblicana, orga-

nizzato dall’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia 

di Alessandria presso l’Università del Piemonte Orientale, Alessandria, 4 marzo 2005. 

 

 

Pubblicazioni 

 

Tesi di dottorato 

 Comunismo e anticomunismo in Italia. Strategie comunicative e conflitto politico, tesi di perfe-

zionamento in Discipline storiche discussa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 20 

giugno 2007. 

 

Monografie 

 Communism and Anti-Communism in Early Cold War Italy. Language, Symbols and Myths, 

University Press, Manchester 2018. 

 Una biografia intellettuale di Mario Einaudi. Cultura e politica da sponda a sponda, Olschki, 

Firenze 2016. 

 Scuole di responsabilità. I “Collegi nazionali” nella Normale gentiliana (1932-1944), Edizioni 

della Normale, Pisa 2010. 

 Divergenze parallele. Comunismo e anticomunismo alle origini del linguaggio politico 

dell’Italia repubblicana, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010. 

 

Curatele 

 Le big foundations e le università italiane. Percorsi di collaborazione politico-culturale tran-

satlantica nel Novecento, numero monografico di Annali di Storia delle Università Italiane, 

XXIII, 1, 2019. 

 (Con Elena Mazzini, Francesco Mores e Ilaria Pavan) Un mestiere paziente. Gli allievi pisani 

per Daniele Menozzi, ETS, Pisa 2017. 

 Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia, ELS – La Scuola, Brescia 2016. 

 Mario Einaudi. Scritti sulla politica europea (1944-1959), Olschki, Firenze 2013. 

 (Con Daniele Menozzi), Intellettuali e anticomunismo, numero monografico di Storia e Pro-

blemi Contemporanei, 57, 2011. 

 (Con Daniele Menozzi) A settant’anni dalle leggi razziali. Profili culturali, giuridici e istitu-

zionali dell’antisemitismo, Carocci, Roma 2010. 

 (Con Franco Andreucci) Visioni del comunismo. Harold D. Lasswell, Nathan Leites e Bertram 

Wolfe tra politica e scienze sociali, L’Ornitorinco, Milano 2010. 

 

Articoli in rivista 

 “Corporativismo e accademia. La Scuola pisana di studi corporativi”, Rivista Storica Italiana, 

CXXXI, 1, 2019, pp. 157-179. 

 “Mario Einaudi, organizzatore culturale e accademico transatlantico”, Annali di Storia delle 

Università Italiane, XXIII, 1, 2019, pp. 31-50. 
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 “Introduzione” al numero monografico Le big foundations e le università italiane. Percorsi di 

collaborazione politico-culturale transatlantica nel Novecento, Annali di Storia delle Università 

Italiane, XXIII, 1, 2019, pp. 3-6. 

 “L’amministrazione Trump e le politiche scolastiche negli Stati Uniti”, Scholé, II, 1, 2019, pp. 

194-198. 

 (con Alessandro Breccia) “I docenti di area laica e liberal-democratica. Idee e strategie in tema 

di politica universitaria nel primo decennio repubblicano”, Annali di Storia delle Università Ita-

liane, XXII, 1, 2018, pp. 93-115 (Mariuzzo ha scritto le pp. 93-104). 

 “Il reclutamento dei docenti universitari”, il Mulino, LXVI, 1, 2017, pp. 135-144. 

 “L’emergere dell’antibolscevismo nell’opinione pubblica italiana”, Storia e Politica. Annali del-

la Fondazione Ugo La Malfa, XXXI, 2016, pp. 109-125. 

 “‘Semenzaio’ di docenti, ‘seminario scientifico’ e luogo di avviamento alla ricerca. La Scuola 

Normale di Pisa e il sistema d’istruzione italiano negli studi recenti”, Rivista di Storia 

dell’Educazione, 2, 2016, pp. 69-74. 

 “Guerra fredda, diplomazia culturale e riforme scolastiche. La missione di James Bryant Conant 

in Italia nel 1960 e i suoi esiti nelle relazioni alla Ford Foundation”, Annali di Storia 

dell’Educazione e delle Istituzioni Scolastiche, 23, 2016, pp. 316-336. 

 “Dewey and Italian School Policy. Proposals for Reform by Scuola e Città (1950-1960)”, Espa-

cio, Tiempo y Educación, III, 2, 2016, pp. 225-251, online 

http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/131.  

 “American Cultural Diplomacy and Post-War Educational Reforms: James Bryant Conant’s 

Mission to Italy in 1960”, History of Education, XLV, 3, 2016, pp. 352-371. 

 “Il dibattito sugli standard tests nel mondo educativo statunitense. Un quadro di riferimento”, 

Nuova Secondaria, XXXIII, 1, settembre 2015, pp. 20-24. 

 “Migrazioni e spostamenti internazionali di studenti e personale accademico nell’età contempo-

ranea. Un quadro degli studi”, Mondo Contemporaneo, XI, 1, 2015, pp. 137-154. 

 “Mito e realtà d’oltreoceano. L’Italia e il modello accademico americano nel Novecento”, Me-

moria e Ricerca, 48, 2015, pp. 71-84. 

 “Italian Universities, Fascism and the Promotion of Corporative Studies”, Journal of Modern 

Italian Studies, XIX, 4, 2014, pp. 453-471. 

 “Crisi della formazione umanistica”, Nuova Secondaria, XXXI, 10, giugno 2014, pp. 20-24. 

 “Land Reform in the 1950s in Italy and the United States: The Thinking of Mario Einaudi”, 

Modern Italy, XVIII, 4, 2013, pp. 355-371. 

 “Il totalitarismo tra indagine sociale e memoria storica: Mario Einaudi e la voce sul fascismo 

dell’International Encyclopedia of the Social Sciences”, Annali della Fondazione Luigi Einaudi, 

47, 2013, pp. 271-297. 

 “‘Explaining Europe to Americans and America to Europeans’: Mario Einaudi e gli studi politi-

ci internazionali nel secondo dopoguerra”, Contemporanea, XVI, 3, 2013, pp. 409-428. 

 “Le iniziative di orientamento preuniversitario dagli anni Sessanta ad oggi”, Annali di Storia 

delle Università Italiane, XV, 2011, pp. 263-272. 

 “Stato-nazione e mobilità degli studenti universitari dall’Unità alla Repubblica. La situazione 

degli studi”, Storicamente, 7, 42, 2011: online 

https://storicamente.org/mariuzzo_studenti_universitari. 

 “La riflessione sul comunismo nella French-Italian Inquiry di Mario Einaudi (1951-1955)”, 

Storia e Problemi contemporanei, 57, 2011, pp. 39-54. 

 (con Daniele Menozzi) “Intellettuali e anticomunismo”, Storia e Problemi contemporanei, 57, 

2011, pp. 5-7. 

 “The Training and Education of Propagandists in the ‘Repubblica dei Partiti’: Internal-

Circulation Periodicals in the PCI and the DC (1946–58)”, Journal of Modern Italian Studies, 

XVI, 1, 2011, pp. 84-106. 

http://www.espaciotiempoyeducacion.com/ojs/index.php/ete/article/view/131
https://storicamente.org/mariuzzo_studenti_universitari
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 “Il cattolicesimo organizzato in Italia 1945-1953. Successo dell’anticomunismo, fallimento 

dell’egemonia”, Italia Contemporanea, 258, 2010, pp. 7-25. 

 “Stalin and the Dove: Left Pacifist Language and Choices of Expression between the Popular 

Front and the Korean War (1948-1953)”, Modern Italy, XV, 1, 2010, pp. 21-35. 

 “L’Unione Sovietica al Congrès International des Ecrivains pour la Défense de la Culture (Pa-

rigi, 21-25 giugno 1935)”, Quaderno di Storia Contemporanea, 45, 2009, pp. 36-66. 

 “‘La Russia com’è’: l’Unione sovietica e i paesi del blocco orientale nella pubblicistica italiana 

(1948-1955)”, Ricerche di Storia Politica, X, 2, 2007, pp. 157-176. 

 “Mondo cattolico e pacifismo comunista nella guerra fredda: Igino Giordani e il Colloquio sulla 

pace con Davide Lajolo (1950-1951)”, Storia e Problemi Contemporanei, 42, 2006, pp. 93-113. 

 “Gli interventi di padre Lombardi su Civiltà Cattolica”, Quaderno di Storia Contemporanea, 

38, 2005, pp. 75-92. 

 “Studi sull’anticomunismo in Italia e all’estero”, Contemporanea, VIII, 1, 2005, pp. 185-194. 

 

Saggi in volume 

 “Storia, politica accademica e carriere. I concorsi universitari in discipline storiche negli anni 

del fascismo”, in P.S. Salvatori (a cura di), Il fascismo e la storia, Edizioni della Normale, Pisa 

2020, pp. 217-233. 

 “L’università”, in F. De Giorgi, A. Gaudio, F. Pruneri (a cura di), Manuale di storia della scuo-

la italiana. Dal Risorgimento al XXI secolo, Morcelliana Scholé, Brescia 2019, pp. 255-286. 

 “Cold-War Iconographic Battles. The Italian Communist Party and Italian Anti-Communism 

(1945-1956)” in G. Bassi (ed.), Words of Power, the Power of Words. The Twentieth-Century 

Communist Discourse in International Perspective, EUT, Trieste 2019, pp. 157-179. 

 “Mario Einaudi e la rete di assistenza della Rockefeller Foundation agli intellettuali europei”, in 

F. Bello (a cura di), Bruno Zevi intellettuale di confine. L’esilio e la guerra fredda culturale ita-

liana. 1938-1950, Viella, Roma 2019, pp. 101-115. 

 (Con Matteo Caponi) “Historical Studies and the Academic Profession in United Italy. A Data-

base of Concorsi for University Teaching Posts in Historical Disciplines”, in G.P. Brizzi, W. 

Frijhoff (a cura di), Digital academic history. Studi sulle popolazioni accademiche in Europa, il 

Mulino, Bologna 2018, pp. 135-152 (Mariuzzo ha scritto le pp. 135-141). 

 “Scientific Excellence and Elites. The Scuola Normale Superiore as a Problem in the Italian 

Historiography of Universities and Education”, in A. Gaudio (ed.), Education of Italian Elites. 

Case Studies XIX-XX Centuries, Aracne, Rome 2018, pp. 69-81. 

 “Mario Einaudi e gli studi politici tra Europa e Stati Uniti”, in D. Grippa (a cura di), Oltreocea-

no. Politica e comunicazione tra Italia e Stati Uniti nel Novecento, Olschki, Firenze 2017, pp. 

211-230. 

 (Con Elena Mazzini, Francesco Mores e Ilaria Pavan) “Nota introduttiva” a Un mestiere pazien-

te. Gli allievi pisani per Daniele Menozzi, ETS, Pisa 2017, pp. 2-4. 

 “Introduzione” a Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia, ELS – La Scuola, Brescia 2016, pp. 

5-39. 

 “La Scuola Normale di Pisa negli anni Trenta”, in M. Ciliberto (a cura di), Croce e Gentile. La 

cultura italiana e l’Europa, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 2016, pp. 627-632, online 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-scuola-normale-di-pisa-negli-anni-trenta_%28Croce-e-

Gentile%29/.  

 “Politiche universitarie e selezione pubblica della comunità scientifica. Forme e funzioni del re-

clutamento accademico dall’Unità alla Seconda guerra mondiale”, in G. Ambrosino, L. De Nar-

dis (a cura di), Matrix. Proposte per un approccio interdisciplinare allo studio delle istituzioni, 

QuiEdit, Verona 2015, pp. 159-176. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-scuola-normale-di-pisa-negli-anni-trenta_%28Croce-e-Gentile%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/la-scuola-normale-di-pisa-negli-anni-trenta_%28Croce-e-Gentile%29/
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 “Continuità e discontinuità del discorso anticomunista nella Seconda Repubblica”, in S. Colari-

zi, A. Giovagnoli, P. Pombeni (a cura di), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, 

vol. III, Istituzioni e politica, Carocci, Roma 2014, pp. 457-470. 

 “‘Chi non è con me è contro di me’. L’anticomunismo del cattolicesimo organizzato in Italia”, 

in S. Alimenti, F. Chiarotto (a cura di), Religione e politica in Italia dal Risorgimento al Conci-

lio Vaticano II, Aragno, Torino 2013, pp. 381-392. 

 “Introduzione. La riflessione politica di Mario Einaudi tra guerra mondiale e guerra fredda”, in 

Mario Einaudi, Scritti sulla politica europea (1944-1957), Olschki, Firenze 2013, pp. 1-40. 

 “La memoria della Seconda guerra mondiale nel pacifismo di sinistra degli anni della guerra 

fredda (1949-1953)”, in S. Casilio, A. Cegna, L. Guerrieri (a cura di), Paradigma lager. Vecchi 

e nuovi conflitti nel mondo contemporaneo, CLUEB, Bologna 2010, pp. 95-105.  

 “La Normale gentiliana e le facoltà professionali. Appunti per una storia del Collegio nazionale 

medico”, in Daniele Menozzi, Mario Rosa (a cura di), La storia della Scuola Normale Superiore 

di Pisa in prospettiva comparativa, Edizioni della Normale, Pisa 2008, pp. 93-106.  

 “Il Collegio ‘Mussolini’ di Scienze corporative”, in B. Henry, D. Menozzi, P. Pezzino (a cura 

di) Le vie della libertà. Maestri e discepoli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943, Ca-

rocci, Roma 2008, pp.79-93. 

 “Dimensione simbolica e vita nazionale nel XX secolo. Storia di una creazione incompiuta”, in 

M. Campopiano, L. Gori, G. Martinico, E. Stradella (a cura di), Dialoghi con il presidente. Al-

lievi ed ex-allievi delle Scuole d’Eccellenza pisane a colloquio con Carlo Azeglio Ciampi, Edi-

zioni della Normale, Pisa 2008, pp. 157-164. 

 

Banche dati 

 (Con Matteo Caponi) Storia, storici e politiche accademiche nell’Italia unita (1859-1960), ban-

ca dati delle pratiche concorsuali in discipline storiche dall’Unità agli anni Sessanta del Nove-

cento. Progetto curato presso la SNS da D. Menozzi e M. Moretti, online 

http://concorsi.centroarchivistico.sns.it.  

 

Voci enciclopediche 

 Mario Einaudi. Antitotalitarian Liberal Scholar in Comparative Politics, in Transatlantic Per-

spectives. Europe in the Eyes of European Immigrants to the United States. 1930-1980, progetto 

promosso dal German Historical Institute di Washington (DC), 2014. Online 

http://www.transatlanticperspectives.org/entry.php?rec=147. 

 

Conference proceedings e working papers 

 L’università italiana nella continuità legislativa degli anni Cinquanta. Il caso del dibattito sulla 

differenziazione dei titoli accademici (disponibile nella sezione del sito internet della SISSCo 

dedicata alla X edizione dei “Cantieri di Storia”): online http://www.sissco.it/wp-

content/uploads/2019/07/cantieri.pdf. 

 Il PCI e l’anticomunismo italiano (1945-1956). Battaglie iconografiche di guerra fredda (di-

sponibile nella sezione del sito internet della SISSCo dedicata all’VIII edizione dei “Cantieri di 

Storia”): online 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6AEKhUJCwcdNFN4d3E1T25RS0E&usp=drive_w

eb. 

 Between Political Science and Cultural Diplomacy. Mario Einaudi and Post-World War II 

American Intervention in Western Europe (1945-1960) (pubblicato negli atti del convegno Intel-

lectuals and/in Politics a cura della New Bulgarian University di Sofia): online 

http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=20. 

http://concorsi.centroarchivistico.sns.it/
http://www.transatlanticperspectives.org/entry.php?rec=147
http://www.sissco.it/wp-content/uploads/2019/07/cantieri.pdf
http://www.sissco.it/wp-content/uploads/2019/07/cantieri.pdf
https://drive.google.com/folderview?id=0B6AEKhUJCwcdNFN4d3E1T25RS0E&usp=drive_web
https://drive.google.com/folderview?id=0B6AEKhUJCwcdNFN4d3E1T25RS0E&usp=drive_web
http://ebox.nbu.bg/profesorgenov/view_lesson.php?id=20
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 The Dove and the Bomb. Languages of Peace Campaigns in Cold War Italy, from the Atlantic 

Pact to the Korean War (1949-1953) (pubblicato con il contributo della Commissione europea 

nell’ambito del progetto “protest-research.eu / European Protest Movements”): online 

http://protest-research.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=55. 

 P. Joseph Ledit e le Lettres de Rome sur l’Athéisme Moderne (intervento presentato al semina-

rio di Storia contemporanea presso la Scuola Normale Superiore di Pisa il 2 marzo 2005): online 

https://www.academia.edu/1659970/p._Joseph_Ledit_e_le_Lettres_de_Rome_sur_lAth%C3%A

9isme_Moderne.  

 

Recensioni e schede di lettura 

 F. Bello, Diplomazia culturale e guerra fredda. Fabio Luca Cavazza dal Mulino al centrosini-

stra, Bologna, il Mulino, 2020, ARO – Annali Recensioni Online, IV, 2, 2021, online https://aro-

isig.fbk.eu/issues/2021/2/diplomazia-culturale-e-guerra-fredda-andrea-mariuzzo/.  

 L. Pomante, L’Università italiana nel Novecento. Nuovi itinerari storiografici e inediti percorsi 

di ricerca, Milano, FrancoAngeli, 2020, Mestiere di storico, XIII, 2, 2021. 

 “Lo stato dell’arte negli studi storico-educativi internazionali”, Annali di Storia dell’Educazione 

e delle Istituzioni Scolastiche, 27, 2020, pp. 297-301. 

 A. Tarquini, A. Guiso (eds), Italian Intellectuals and International Politics, 1945-1992, Basing-

stoke-New York, Palgrave Macmillan, 2019, Società e Storia, 170, 2020. 

 J. Meda, I «Monumenta Italiae Pedagogica» e la costruzione del canone pedagogico nazionale 

(1886-1956), Milano, FrancoAngeli, 2019, Mestiere di Storico, XII, 1, 2020. 

 “Una mostra documentaria sul ’68 in Italia”, Annali di Storia dell’Educazione e delle Istituzioni 

Scolastiche, 26, 2019. 

 A.M. Banti, Wonderland. La cultura di massa da Walt Disney ai Pink Floyd, Roma-Bari, Later-

za, 2017, in Mondo Contemporaneo, XV, 1, 2019, pp. 187-189. 

 L. Governali, L’università nei primi quarant’anni della Repubblica italiana, 1946-1986, Bolo-

gna, il Mulino, 2018, Mestiere di Storico, XI, 1, 2019. 

 L. Pomante, Giuseppe Bottai e il rinnovamento fascista dell’Università italiana (1936-1942), 

Milano, FrancoAngeli, 2018, in Annali di Storia delle Università Italiane, XXIII, 2, 2018, pp. 

236-237.   

 F. Guerra, Conjunge et imperabis. Einheit e Freiheit nel pensiero politico di Johann Gustav 

Droysen, Bologna, il Mulino, 2016, in Mestiere di Storico, X, 2, 2018. 

 R. Simili (a cura di), Umanisti e presidenti. L’Accademia Nazionale dei Lincei (1900-1933), 

Roma-Bari, Laterza, 2017, in Mestiere di Storico, X, 1, 2018.  

 L. Ceci, T. Caliò (a cura di), L’immaginario devoto tra mafia e antimafia. Riti, culti, santi, Ro-

ma, Viella, 2017, in Journal of Modern Italian Studies, XXIII, 2, 2018, pp. 215-217. 

 R. Morder, C. Rolland-Diamond (coord.), Étudiant(e)s du monde en mouvement. Migrations, 

cosmopolitisme et internationales étudiantes, Paris, Syllepse, 2012, in Annali di Storia delle 

Università Italiane, XXII, 2, 2017, pp. 335-336.  

 J.C. De Martin, Università futura. Tra democrazia e bit, Torino, Codice Edizioni, 2017, Rivista 

di Storia dell’Educazione, IV, 1, 2017, pp. 251-253. 

 “Alla ricerca di una teoria democratica del ‘merito’”, Annali della Scuola Normale Superiore di 

Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, IX, 1, 2017, pp. 269-276. 

 Delio Cantimori (1904-1966). Libri, documenti e immagini dai fondi della Scuola Normale Su-

periore, Mostra documentaria, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2-10 dicembre 2016, Annali di 

Storia delle Università Italiane, XXI, 1, 2017, pp. 238-239. 

 “Storia, storici e culture politiche nell’Italia unita (1859-1960): Una banca dati dei concorsi uni-

versitari in discipline storiche”, Annali di Storia delle Università Italiane, XX, 1, 2016, pp. 169-

170. 

http://protest-research.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=55
https://www.academia.edu/1659970/p._Joseph_Ledit_e_le_Lettres_de_Rome_sur_lAth%C3%A9isme_Moderne
https://www.academia.edu/1659970/p._Joseph_Ledit_e_le_Lettres_de_Rome_sur_lAth%C3%A9isme_Moderne
https://aro-isig.fbk.eu/issues/2021/2/diplomazia-culturale-e-guerra-fredda-andrea-mariuzzo/
https://aro-isig.fbk.eu/issues/2021/2/diplomazia-culturale-e-guerra-fredda-andrea-mariuzzo/
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 P. Pastorelli, L’Unione Goliardica Italiana (1946-1968). Biografie di protagonisti, Bologna, 

Clueb, 2015, Annali di Storia delle Università Italiane, XX, 1, 2016, pp. 154-155. 

 F. Venturi, Comunismo e socialismo. Storia di un’idea, Torino, Università degli Studi, 2015, 

Journal of Modern Italian Studies, XXI, 2, 2016, pp. 370-372.  

 G. Avalle (a cura di), Ritratto di una generazione. Il Collegio Mussolini come “Universitas per-

sonarum”. Lettere a Giovanni Pieraccini (1937-1943), Manduria, Lacaita, 2014, Mestiere di 

Storico, VIII, 1, 2016. 

 “Da Casati a ‘la buona scuola’: Una storia dell’istruzione in Italia”, Annali della Scuola Norma-

le Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, VII, 2, 2015, pp. 509-516.  

 “Un modernista tra le diaspore”, Storia e problemi contemporanei, 69, 2015, pp. 161-165. 

 G. Agostini, A. Giorgi, L. Mineo (a cura di), La memoria dell’università. Le fonti orali per la 

storia dell’Università degli studi di Trento (1962-1972), Bologna, il Mulino, 2014, in Mestiere 

di Storico, VII, 2, 2015. 

 (et al.) “Le riviste del 2013”, Mestiere di Storico, VI, 2, 2014. 

 R.A. Ventresca, Soldier of Christ. The Life of Pope Pius XII, Cambridge (MA), the Belknap 

Press of Harvard University Press, 2013, in Rivista di Storia del Cristianesimo, XII, 2, 2014, pp. 

334-338. 

 F. Archambault, Le contrôle du ballon. Les catholiques, les communistes et le football en Italie, 

Rome, École Française de Rome, 2012 , in Mondo Contemporaneo, X, 2, 2014, pp. 182-186. 

 P. Morris et al. (eds), Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 1848 ad oggi, Viella, Roma 

2012, Modern Italy, XIX, 2, 2014. 

 V. Baldacci, Giovanni Spadolini: la questione ebraica e lo stato d’Israele. Una lunga coerenza, 

Firenze, Polistampa, 2013, Ricerche di Storia Politica, XVII, 2. 

 S. Pivato, I comunisti mangiano i bambini. Storia di una leggenda, Il Mulino, Bologna 2013, Il 

Mestiere di Storico, VI, 2, 2014. 

 L. Pomante, Per una storia delle università minori nell’Italia contemporanea. Il caso dello Stu-

dium generale maceratense tra Otto e Novecento, EUM, Macerata 2013), Il Mestiere di Storico, 

VI, 1, 2014. 

 F. Amore Bianco, Il cantiere di Bottai. La scuola corporativa pisana e la formazione della clas-

se dirigente fascista, Cantagalli, Siena 2012, Il Mestiere di storico, V, 2, 2013. 

 ‘Controcultura e giovani nell’Italia degli anni Sessanta’, Storia e Problemi contemporanei, 64, 

2013, pp. 217-222. 

 P. Chenaux, L’ultima eresia. La Chiesa cattolica e il comunismo in Europa da Lenin a Giovani 

Paolo II, Roma, Carocci, 2011, Rivista di Storia del Cristianesimo, X, 1, 2013, pp. 275-279. 

 Alessandro Brogi, Confronting America. The Cold War between the United States and the 

Communists in France and Italy, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2011, Jour-

nal of Modern Italian Studies, XVII, XVII, 3, 2012, pp. 375-377. 

 J.L. Gaddis, George F. Kennan. An American Life, New York, The Penguin Press, 2011, Mondo 

Contemporaneo, VIII, 2, 2012, pp. 174-179. 

 “La fortuna di Mazzini nell’Italia unita”, Storia e Problemi contemporanei, 56, 2011, pp. 157-

162. 

 “Stalin nelle pagine del Corriere della Sera”, Storia e Problemi Contemporanei, 55, 2010, pp. 

59-67. 

 A. Cavallaro, Operazione “armi ai partigiani”. I segreti del Pci e la Repubblica di Caulonia, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, Il Mestiere di Storico, XI, 2, 2010. 

 D. Rossini, Woodrow Wilson and and the American Myth in Italy: Culture, Diplomacy and War 

Propaganda, Harvard University Press, Cambridge (MA) 2008, in Modern Italy, XV, 4, 2010, 

pp. 79-80. 

 I. Pavan, F. Pelini, La doppia epurazione. L’Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e 

dopoguerra, Il Mulino, Bologna 2009, in Annali di Storia delle Università in Italia, 2009. 
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 “Lo spirito dei GUF”, in Storia e Problemi Contemporanei, XXII, 50, 2009, pp. 179-184. 

 M. Clementi, Storia del dissenso sovietico (1953-1991), Odranek, Roma 2007, in Ricerche di 

Storia Politica, XIII, 3, 2010. 

 “L’anticomunismo vaticano tra guerra mondiale e guerra fredda”, sul network on-line “H-net”, 

sezione “H-Italy”, 2008. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=14651 

 “La propaganda governativa di Vichy”, in Studi e Ricerche di Storia Contemporanea, 69, 2008, 

pp. 92-95. 

 Andrea Guiso, La colomba e la spada. “Lotta per la pace” e antiamericanismo nella politica 

del Partito Comunista Italiano, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, in Quaderno di storia Con-

temporanea, 43, 2008. 

 V. De Grazia, “L’impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mon-

do”, Einaudi, Torino 2006, in Mondo Contemporaneo, 1, 2008, pp. 180-184. 

 Origins of the Cold War. An international history, 2nd ed., edited by Melvyn P. Leffler and Da-

vid S. Painter. Routledge, London 2005, in Modern Italy, XIII, 3, pp. 368-370. 

 Dianne Kirby (ed.), Religion and the Cold War, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 

2003, in Rivista di Storia del Cristianesimo, IV, 1, pp. 306-310. 

 P. Lingua, Mazzini il riformista. Gli ultimi anni e la questione sociale, ECIG, Genova 2006, in 

Ricerche di Storia Politica, X, 3, 2007. 

 La Chiesa cattolica e il totalitarismo. Fondazione Luigi Firpo, Centro di studi sul pensiero poli-

tico, Atti del convegno, Torino, 25-26 ottobre 2001, a cura di Vincenzo Ferrone, Firenze, Ol-

schki 2004, in Rivista di Storia del Cristianesimo, III, 1, pp. 296-300. 

 F. Bertini, Risorgimento e paese reale. Riforme e rivoluzione a Livorno e in Toscana (1830-

1849), Le Monnier, Firenze 2003, in Ricerche di storia politica, IX, 1, 2006. 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI DIDATTICA INTEGRATIVA 
 

Ha svolto e svolge attività di supervisione per 3 tesi di laurea e 1 tirocinio di indirizzo nell’ambito 

del Corso di laurea in Scienze dell’educazione per il nido e le professioni socio-pedagogiche (SE-

DU) presso il DESU di UniMoRe, e per le seguenti dissertazioni di dottorato: 

 Macêdo Maciel Carlos César, A formação política do professor em sua formação inicial no con-

texto amazônico (Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018- ). 

 Alba Lorenzo, La politica scolastica del Partito comunista italiano dal 1955 al 1980 (Scuola 

Normale Superiore, Pisa, discussa il 20 luglio 2021). 

 

2019- : Docente di Storia dell’Educazione nell’ambito del Corso di laurea in (SEDU) presso il DE-

SU di UniMoRe. 

 

2019- : Docente di Storia della pedagogia nell’ambito del Master di I livello per “Tecnico superiore 

per la pedagogia e la didattica montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-6 anni)” presso la SdM – 

Scuola di Alta formazione dell’Università degli studi di Bergamo. 

 

2018-2021: Docente (con Nicola Barbieri) di Storia della pedagogia nell’ambito del Corso intensivo 

di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”, 

presso il DESU di UniMoRe. 

 

Maggio-giugno 2020: Docente ospite presso il seminario di Scienze della formazione Le discipline 

universitarie e il loro insegnamento, coordinato da Angelo Gaudio presso la Scuola superiore 

dell’Università degli studi di Udine. 

http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=14651
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2018-2019: Svolge attività di assistenza e supporto didattico alle cattedre di Storia dell’educazione 

e di Storia culturale dell’educazione del prof. Fulvio De Giorgi presso il DESU di UniMoRe, tenen-

do lezioni integrative e partecipando alle commissioni d’esame. 

 

2016-2018: Coordinatore del corso modulare (40 ore) Storia dell’Europa contemporanea, per il 

programma di dottorato in Culture e società dell’Europa contemporanea presso la SNS, tenuto con 

Rolf Petri e Giovanni Vian, e docente del modulo (20 ore) Da Humboldt a Kerr: modelli di politi-

che universitarie e gestione della conoscenza nell’età contemporanea. 

 

2007-2018: Svolge attività di assistenza e didattica alla cattedra di Storia contemporanea del prof. 

Daniele Menozzi e della cattedra di Storia delle istituzioni politiche della prof.ssa Ilaria Pavan pres-

so la scuola Normale Superiore di Pisa: ha contribuito con l’organizzazione di lezioni e corsi di av-

viamento alla ricerca storica per gli studenti dei primi anni del corso ordinario, la partecipazione al-

le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario della Classe di Lettere e 

filosofia, la partecipazione a commissioni di discussione dei colloqui annuali di idoneità di studenti 

e dottorandi, la partecipazione a commissioni per la discussione di diplomi di licenza finali del cor-

so ordinario e di discussione delle tesi di dottorato. 

 

2003-2013: Cultore della materia e collaboratore alla didattica del corso di Storia contemporanea 

(titolare: prof. Franco Andreucci) presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere 

dell’Università di Pisa. 

 

2007-2009: Collaboratore all’organizzazione, selezionatore e tutor ai Corsi di orientamento preuni-

versitario per studenti delle scuole medie superiori organizzati dalla SNS. 

 

2003-2006: Cultore della materia presso i corsi di Storia contemporanea e di Storia dei movimenti e 

dei partiti politici del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Pisa. 

 

Agosto 2006: Insegnante di Storia italiana presso la summer school di lingua e cultura italiana per 

stranieri organizzata a Pineto (TE) dall’associazione culturale “Domus Italica” di Cambridge (MA), 

in collaborazione con la Harvard University e l’Università di Macerata. 

 

2005-2006: Teaching Assistant di lingua e cultura italiana presso il Department of Romance Lan-

guages and Literatures della Harvard University di Cambridge (MA). 

 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

 

Aprile 2021- : Membro della Commissione per l’Attribuzione degli incarichi d’insegnamento pres-

so il DESU di UniMoRe. 

 

Giugno 2020- : Membro del Collegio docenti del dottorato in Scienze umanistiche presso UniMo-

Re. 

 

Febbraio 2020- : Membro della Giunta del DESU di UniMoRe in qualità di delegato alla Ricerca. 

 

Settembre 2019- : Membro del Consiglio del Corso di laurea in SEDU presso il DESU di UniMo-

Re. 
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Maggio 2019- : Membro della Commissione Passaggi, trasferimenti, seconde lauree e post-laurea 

del Corso di laurea in SEDU presso il DESU di UniMoRe. 

 

Novembre 2018- : Membro del Consiglio del DESU di UniMoRe. 

 

Marzo-giugno 2021: Membro della commissione esaminatrice dei test TOLC per Scienze 

dell’educazione svolti presso la sede del DESU di UniMoRe. 

 

Gennaio-giugno 2021: Coordinatore della Commissione per la Verifica della qualità della ricerca 

(VQR) 2015-2019 del DESU di UniMoRe. 

 

Gennaio-ottobre 2018: Membro del Collegio docenti del dottorato in Global history and governan-

ce, attivato in convenzione da SNS e Università “Federico II” di Napoli. 

 

Gennaio 2017-ottobre 2018: Membro del Collegio docenti del dottorato in Culture e civiltà 

dell’Europa contemporanea presso la SNS. 

 

Ottobre 2016-ottobre 2018: Membro del Consiglio della Classe di Lettere e filosofia della SNS. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE CULTURALE 

 

Luglio 2020- : membro della segreteria di redazione della rivista Annali di Storia dell’Educazione e 

delle Istituzioni Scolastiche. 

 

Febbraio 2020- : Membro del comitato scientifico preposto all’organizzazione del convegno 

L’università e il Consiglio superiore della Pubblica istruzione (1945-1979), organizzato dal Centro 

interuniversitario per la storia delle università italiane (CISUI). 

 

Febbraio 2019- : Membro del comitato scientifico del Centro di ricerca su Insegnanti e Innovazione 

didattica (CERIID) presso il DESU di UniMoRe. 

 

Giugno 2016- : Membro collaboratore di Heloise: European Network on Digital Academic History. 

 

Aprile 2015- : Collaboratore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contempora-

nea in provincia di Livorno per iniziative di commemorazione, di formazione docenti e di comuni-

cazione pubblica sulla storia del Novecento. 

 

Gennaio 2015- : Membro del comitato scientifico del CISUI (dal marzo 2017 all’ottobre del 2018 in 

rappresentanza della SNS) e della redazione della rivista Annali di Storia delle Università Italiane. 

 

2021: Coordinatore del progetto finanziato dal FAR dipartimentale 2020 del DESU di UniMoRe 

Dalla compassione all’educazione. Vie emancipative comunitarie. 

 

Aprile-maggio 2021: Organizzatore e moderatore di due eventi nell’ambito della rassegna Pedago-

gie dell’essenziale, Seconda edizione, Maestre e maestri d’Italia. Le storie, i progetti, i sogni. 
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Aprile 2020-giugno 2021: Membro del gruppo di lavoro per progetto di public engagement di 

UniMoRe Il “metodo italiano” nella storia contemporanea dell’educazione. 

 

18-20 settembre 2019 (con Tamara Colacicco): Organizzatore e responsabile del panel L’università 

tra fascismo e Repubblica: questioni aperte e nuove acquisizioni, alla X edizione dei “Cantieri di 

Storia” svolti a Modena dalla Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo). 

 

Settembre 2014-giugno 2019: Membro del network di ricerca permanente MaTriX: Laboratorio in-

terdisciplinare di storia, sociologia e scienza delle istituzioni. 

 

Marzo 2015-ottobre 2018: Membro del comitato scientifico, in rappresentanza della SNS, dei Se-

minari di storia parlamentare, incontri di studio periodici organizzati in collaborazione con la Scuo-

la superiore “Sant’Anna” di Pisa, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. 

 

Giugno 2017-giugno 2018: membro del comitato scientifico preposto all’organizzazione del conve-

gno 1968-2018: Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia, organizzato a Pisa dall’Università 

di Pisa e dalla SNS. 

 

Giugno 2016-maggio 2018: membro del comitato scientifico della sezione storica del programma di 

outreach e divulgazione scientifica della SNS “Virtual Immersions in Science” (VIS). Organizzato-

re e partecipante delle iniziative di presentazione al pubblico di materiali archivistici e bibliotecari 

di Percorsi nella storia e all’iniziativa di avvicinamento degli studenti di scuola secondaria al dibat-

tito scientifico Un giorno da ricercatore. 

 

Gennaio 2017-marzo 2018: membro del comitato organizzatore della mostra Il Sessantotto: Imma-

gini di una stagione pisana, promossa a Pisa dalla Fondazione Palazzo Blu, e del ciclo di conferen-

ze ospitate in concomitanza con l’esposizione. 

 

Dicembre 2017: organizzatore del workshop internazionale Le big foundations e l’Italia. Percorsi 

di collaborazione politico-culturale transatlantica nel Novecento, presso la Scuola Normale Supe-

riore di Pisa. 

 

Settembre 2012-settembre 2016: Coordinatore del comitato scientifico del Seminario nazionale su 

Università e società in Italia dall’Unità alla Repubblica (1859-1960), promosso dalla SISSCo. 

L’attività prevedeva l’organizzazione di incontri e conferenze internazionali sul tema e la raccolta 

dei principali risultati in un volume collettaneo a diffusione internazionale. 

 

Giugno 2012-settembre 2016: Consulente scientifico per le iniziative di promozione della cono-

scenza della storia del Novecento patrocinate dal Comune di Pisa. 

 

5-6 settembre 2014: Coordinatore dell’organizzazione e chair del panel Models of governance and 

funding systems al convegno Universities, institutions and society (1914-1968). Models of govern-

ment, careers, teaching and research practices compared, parte del ciclo di incontri di studio pro-

mossi dal Seminario nazionale SISSCo Università e società in Italia dall’Unità alla Repubblica, e 

organizzato a Pisa, presso la Scuola Normale Superiore, col sostegno del Centro Interuniversitario 

per la Storia delle Università Italiane. 

 

19-21 giugno 2014: Organizzatore del panel American foreign relations and international higher 

education in the Cold War: New comparative perspectives, al meeting annuale della Society for 

Historians of American Foreign Relations. 
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14 febbraio 2014: Organizzatore (con Luca Baldissara e Paolo Pezzino) della giornata di studi in 

onore di Franco Andreucci Culture politiche e partiti nell’Europa contemporanea, presso il dipar-

timento di Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa. 

 

Ottobre 2010: Redattore degli atti dei convegni A settant’anni dalle leggi razziali: Non solo memo-

ria, promossa dalla Regione Toscana nel corso del 2008. 

 

Settembre-ottobre 2010: Membro del comitato organizzatore della mostra Una storia Normale. Mo-

stra documentaria per il bicentenario della Scuola Normale Superiore, allestita presso la SNS. 

 

15 aprile 2010: Segretario organizzativo della giornata di studi Le vie della libertà: Lo “status quae-

stionis” nel panorama storiografico, organizzata dalla SNS, dalla Scuola Superiore Sant’Anna di 

Pisa e dal Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa presso la Domus Mazziniana. 

 

23-25 settembre 2009: Organizzatore e responsabile del panel Tra guerra fredda e impegno cultura-

le: La riflessione critica sul comunismo di alcuni intellettuali italiani del dopoguerra, alla V edi-

zione dei “Cantieri di Storia” svolti a Trieste dalla SISSCo. 

 

18 aprile 2008: Organizzatore (con Franco Andreucci) e moderatore della conferenza Intellectuals 

and Communism: A difficult relationship, tenuta presso la SNS dal prof. Paul Hollander (University 

of Massachusetts). 

 

27-29 settembre 2007: Segretario organizzativo del convegno Le vie della libertà: Maestri e disce-

poli nel “laboratorio pisano” tra il 1938 e il 1943, organizzato a Pisa dalla SNS, dalla Scuola Su-

periore “Sant’Anna” di Pisa, dal Dipartimento di Storia dell’Università di Pisa e dall’Istituto Ligure 

per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Premi e riconoscimenti 

11 luglio 2018: Abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di professore associato per il settore 

concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della pedagogia). 

 

3 dicembre 2013: Abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di professore associato per il set-

tore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea), confermata il 26 settembre 2018. 

 

2011: Christopher Seton-Watson Memorial Prize, attribuito annualmente dall’Association for the 

Study of Modern Italy, per l’articolo “Stalin and the Dove: Left Pacifist Language and Choices of 

Expression between the Popular Front and the Korean War (1948-1953)”, pubblicato nel 2010 sulla 

rivista Modern Italy. 

 

2003: premio di laurea assegnato dall’Università di Pisa. 
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Altre attività 

La sua presenza sui social media generalisti e accademici (Academia.edu, Facebook, LinkedIn, 

Twitter) è seguita in totale da circa 15.000 utenti da tutto il mondo, in maggioranza profili di studio-

si, ricercatori sociali, docenti, operatori educativi, istituzioni culturali. 

 

Dal marzo 2012 ha pubblicato articoli come editorialista per diverse testate online (Linkiesta, il Ca-

libro, Termometro Politico, Gli Stati Generali, ROARS). Dal gennaio 2015 è collaboratore alla te-

stata internazionale di divulgazione culturale The Conversation. Dal gennaio 2017 è collaboratore 

della rivista il Mulino, sia nella versione cartacea che in quella online. 

 

Dal 2011 a oggi ha svolto attività di referaggio per le seguenti riviste peer-reviewed: Agricultural 

History, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, Esboços, E-Review, Formazione Lavoro 

Persona, History of Education, Journal of Modern Italian Studies, Memoria e Ricerca, Mondo Con-

temporaneo, Nuova Secondaria, Nuova Secondaria Ricerca, Rivista di Storia del Cristianesimo, Ri-

vista di Storia dell’Educazione, Scholé, Scienza e Pace, Storia e Problemi Contemporanei, The Ita-

lianist. 

 

Dopo uno stage dal novembre 2006 al febbraio 2007, dal marzo 2007 all’ottobre 2011 ha avuto 

contratti di collaborazione esterna con la Redazione manuali scolastici della “RCS Scuola – La 

Nuova Italia Editrice” (oggi Rizzoli Education). 

 

 

Appartenenza ad associazioni culturali e professionali 

Association for the Study of Modern Italy (ASMI), membro dal 2007. 

Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCo), membro dal 2007. 

Society for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), membro dal 2014. 

Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa (CIRSE), membro dal 2016. 

Società Italiana per lo Studio del Patrimonio Storico-Educativo (SIPSE), membro dal 2020. 

 

 

Competenze linguistiche 

Inglese: Internet-based TOEFL sostenuto il 16 gennaio 2010 con la valutazione di 101/120, corri-

spondente al livello C1. 

Francese: avanzato. 

Tedesco: conoscenze lessicali e grammaticali di base. 

Spagnolo: reading knowledge. 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che le dichiarazioni rese nel presente curriculum vitae et studiorum corri-

spondono al vero, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, 

 

 

Reggio Emilia, 10 agosto 2021 

 

 

 

In fede, Andrea Mariuzzo 


