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Lorenzo Mechi 

Curriculum accademico 

 

 

Posizione accademica e incarichi correnti: 

- Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali (SPS/06), Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), Università di Padova. 

- Coordinatore Scientifico della Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore Anchieri”, Università 

di Padova 

- Vice-Direttore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione comunitaria, 

Dipartimento SPGI, Università di Padova 

- Referente per il dipartimento SPGI nella Commissione di Ateneo per le celebrazioni 

dell’800° anniversario dell’Università di Padova 

- Vice-Direttore della rivista Storia e Politica – Annali della Fondazione Ugo La Malfa 

- Membro del comitato scientifico del progetto di digitalizzazione dell’archivio Ugo La Malfa 

- Principal investigator dell’Osservatorio “Lavoro e Giustizia Sociale Globale”, organismo di 

studi interdisciplinari dell’Università di Padova 

- Coordinatore del gruppo di lavoro “Globalizzazione e governance internazionale” della 

Società Italiana di Storia Internazionale (SISI) 

- Membro del gruppo di lavoro “Organizzazione Internazionale del Lavoro” della Società 

Italiana di Storia del Lavoro (SISLav) 

- Membro del network di ricerca internazionale “WAGE (Wage Analysis in a Globalising 

Environment)” 

 

 

Formazione, incarichi accademici e scientifici, collaborazioni: 

Titoli: 

- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale, conseguita presso la Facoltà 

Cesare Alfieri dell’Università di Firenze il 27 aprile 1995. 

- Master in Studi Europei presso la Facoltà Cesare Alfieri, frequentato con profitto nell’anno 

accademico 1996-1997; diploma conseguito il 24 settembre 1997. 

- Dottorato di Ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università di Firenze. 

Titolo di Dottore di Ricerca conseguito il 27 marzo 2000. 

 

- Dal 2005 al 2015: Ricercatore in Storia delle Relazioni Internazionali (SPS/06) presso la 

Facoltà di Scienze Politiche, poi presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali, dell’Università degli Studi di Padova. 

- Dal 2015: Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali (SPS/06), 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), Università di 

Padova. 

- Aprile 2017: abilitato a Professore di Prima Fascia, settore concorsuale 14/B2, “Storia delle 

Relazioni Internazionali, delle Società e delle Istituzioni Extra-Europee”. 
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- Settembre-ottobre 2007: “Maitre de Conférence invité” presso l’Université de Cergy-

Pontoise (Francia). 

- Novembre-dicembre 2014: “Professeur invité” presso l’Université d’Artois (Arras – 

Francia). 

 

Incarichi e commissioni di valutazione 

- Valutatore nell’ambito delle Vqr 2004-2010 e 2011-2014 del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca 

- Referee per le seguenti riviste: 

- Afriche e Orienti 

- Annals of the Fondazione Luigi Einaudi 

- European Review of History 

- Monde(s) 

- Mouvement Social 

- Nuova Rivista Storica 

- Officina della Storia 

- Storia e Problemi Contemporanei 

- Studi Storici 

- Ventunesimo Secolo 

- Referee per le seguenti case editrici: 

- UTET Università 

- De Gruyter 

- Il Mulino 

- Firenze University Press 

- FrancoAngeli 

- Valutatore di progetti di ricerca per i seguenti enti: 

- European Research Council - Specific Programme IDEAS, 7° Programma Quadro, 

aprile – maggio 2012 

- Research Foundation – Flanders (FWO), Belgio, luglio-agosto 2015 

- Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO), novembre-dicembre 2015 

- “Research Council”, Katholieke Universiteit Leuven, marzo 2016 

- “Progetti di Ateneo, Scavi e Ricerche archeologiche”, Università di Venezia Ca’ 

Foscari, giugno 2016 

- Partecipazione a commissioni di valutazione di ateneo: 

- Commissione per il conferimento di Assegni di ricerca, Università di Padova, area 16 – 

Scienze Politiche e Sociali, anni 2009, 2014 e 2015 

- Commissione Dipartimentale Progetti e Assegni, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Giuridiche e Studi Internazionali, Università di Padova, anni 2016 e 2017 

- Commissione per l’attribuzione di un assegno di ricerca biennale, nell’ambito del 

progetto europeo “Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe - InsSciDE”, 13 

febbraio 2020 
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- Commissioni per l’attribuzione del titolo di dottore di ricerca: 

- Dottorato in Istituzioni, Idee e Movimenti Politici nell’Europa Contemporanea, 

Università degli Studi di Pavia, febbraio 2011; 

- Dottorato in Scienze Storico-Sociali, Università degli Studi di Firenze, marzo 2014, 

aprile 2017; 

- Dottorato in Intégration européenne au XXe siècle. Histoire des relations économiques 

et monétaires internationales, Maison de la Recherche, Université de Paris - Sorbonne, 

maggio 2014. 

- Dottorato History and Civilization, European University Institute, Fiesole (FI), dicembre 

2017. 

- Dottorato Storia Culture Civiltà, Università di Bologna, marzo 2020 

- Altre commissioni di valutazione o selezione 

- Contratti per valutazione di tesi di master, Università di Oslo, 2019-2020 

- Membro della Commissione istituita dal Ministero degli Affari Esteri per l’attribuzione 

di borse di studio agli studenti italiani candidati al Collegio d’Europa – sedi di Bruges e 

Natolyn, anno accademico 2019-2020 (Roma, 8-10 aprile 2019). 

- Membro della Commissione di selezione per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010, Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa, settore concorsuale 14/B2, SSD SPS/06 Storia 

delle relazioni internazionali (marzo-giugno 2019). 

 

Altri incarichi di carattere scientifico 

- Da dicembre 2015: Coordinatore Scientifico della Biblioteca “Ettore Anchieri”, Università 

di Padova 

 

Affiliazioni scientifiche 

- Società Italiana di Storia Internazionale (SISI): 

- 2018-2021: membro del Consiglio Direttivo 

- Dal 2019: coordinatore del gruppo di lavoro SISI “Globalizzazione e governance 

internazionale” 

- Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav): 

- Dal 2019: membro del gruppo di lavoro sull’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

- Membro della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) 

- Membro del History of International Organizations Network (HION) 

 

Borse di studio e contratti di collaborazione scientifica: 

- 1996: Borsa di Studio della Fondazione Giulio Pastore di Roma. Progetto di ricerca sul 

ricollocamento della manodopera licenziata da parte della Comunità Europea del Carbone e 

dell’Acciaio negli anni ’50. 

- Aprile 1998 – ottobre 1999: Contratto con l’Unione Armeni d’Italia. Cura del 3° volume 

della raccolta “Documenti diplomatici italiani sull’Armenia” (seconda serie), pubblicato 

nell’estate 2000. 
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- Maggio – agosto 2000: Contratto di Studio col Comitato Economico e Sociale Europeo. 

Redazione di una nota critica, ad esclusivo uso interno del Comitato, su “The ESC in the 

year 2000. A critical summary of the literature on the ESC published between 1985 and 

2000, and a few suggestions on how to improve its role at the start of the 21st century”. 

- Giugno 2001 – giugno 2003: Borsa post-dottorato dell’Università di Padova. Progetto di 

ricerca sull’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

- Marzo – dicembre 2004: Borsa di studio del Dipartimento di Studi Internazionali 

dell’Università di Padova. Progetto di ricerca sulla CEE e le origini del processo di Helsinki. 

- 2004: Contratto per la redazione di 15 voci del Dizionario dell’Integrazione Europea, a cura 

di G. Quagliariello, P. Craveri e U. Morelli. 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche: 

- Dal 2019: vice-direttore della rivista Storia e Politica – Annali della Fondazione Ugo La 

Malfa. 

- (Dal 2004 membro del Comitato di Direzione). 

- Dal 2007 al 2015: corrispondente del Comitato Scientifico della rivista Sindacalismo. 

- Dal 2004 al 2010: membro del Comitato di Redazione della rivista Ventunesimo Secolo. 

 

Responsabilità di progetti di ricerca: 

- 2005-2006: progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%), “L’Italia e 

l’avvio della politica regionale comunitaria (1969-1975)”. 

- 2006: progetto di ricerca finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V (Roma), “Le 

Nazioni Unite e il problema dello sviluppo nei ‘creativi anni 70’” (altri membri del 

progetto: dott. Giuliano Garavini, dott. Simone Paoli). 

- 2007-2008: progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%) su 

“L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e l’integrazione economica europea dalla 

Conferenza di Filadelfia al Programma Mondiale per l’Impiego (1944-1969)” (altro 

membro: dott.ssa Guia Migani). 

- 2008-2010: progetto di ricerca d’ateneo (Unipd, bando 2007) su “Sindacati, imprenditori e 

l’inizio della globalizzazione: una prospettiva internazionale (1968-1981)” (altri membri 

del progetto: dott. Francesco Petrini, dott. Giovanni Bernardini, dott. Giuliano Garavini). 

- 2009-2010: progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%) su “La 

costruzione europea come fattore di stabilizzazione sociale” (altro membro: dott.ssa Guia 

Migani). 

- 2011-2012: progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%) su “Forze 

sociali e politica internazionale: una prospettiva di lungo periodo” (altro membro: dott.ssa 

Guia Migani). 

- 2013-2014: progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%) su “Il 

sindacato e la stabilizzazione degli anni 80, fra debolezza nazionale e frammentazione 

europea (1979-1992)” (altro membro: dott.ssa Giulia Bentivoglio). 

- 2015: co-titolare del progetto di ricerca finanziato dall’ateneo di Padova (quota ex-60%) su 

“Momenti e attori dello scenario internazionale europeo nel Novecento”. 

- 2018-2021: progetto di ricerca interdipartimentale (“BIRD” Unipd, bando 2018) 

“Organizzazioni internazionali e stabilità sociale nell'Europa del 20° secolo” (altri membri 

del progetto: prof. Lucia Coppolaro, prof. Francesco Petrini, prof. Michele Alacevich, prof. 

Daniele Caviglia, dott. Giovanni Bernardini, dott. Roberto Ventresca). 
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- Dal 2021: Principal investigator dell’Osservatorio multidisciplinare “Lavoro e Giustizia 

Sociale Globale”, organismo di studi interdisciplinari istituito dall’Università di Padova 

 

Partecipazione ad altri progetti e gruppi di ricerca: 

- 2000-2002: “Il contributo italiano alla costruzione della democrazia europea (1945-

1999)”, promosso dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma e finanziato dal MURST (bando 2000). 

Responsabili: proff. Pier Luigi Ballini e Antonio Varsori. 

- 2002-2005: Membro del gruppo di ricerca internazionale “A European History of 

Vocational Education and Training”, promosso e finanziato dal Centro Europeo per lo 

Sviluppo della Formazione Professionale (Cedefop – agenzia specializzata dell’Unione 

Europea) 

- 2002-2004: PRIN (edizione 2002), “Nazione, interdipendenza, integrazione: le relazioni 

internazionali dell'Italia (1917-1989)”. Responsabile nazionale: prof. Federico Romero. 

- 2004-2006: membro del Progetto di ricerca d’ateneo (Unipd, bando 2004) “L'Europa 

occidentale nel contesto internazionale durante gli anni '70: la crisi di vecchi equilibri e 

l'apparire di nuove sfide”. Responsabile: prof. Antonio Varsori. 

- 2007-2009: PRIN (edizione 2006), “Alla ricerca di un ruolo globale: l'Europa nelle 

relazioni internazionali (1968-1981)”. Responsabile nazionale: prof. Antonio Varsori. 

- 2011-2013: PRIN (edizione 2009), “L'Italia nel contesto internazionale (1968-1981): crisi, 

trasformazioni, stabilizzazione”, Responsabile nazionale: prof. Antonio Varsori. 

- 2011-2013: membro del progetto di ricerca d’ateneo (Unipd, bando 2011), “Spazi e tempi 

politici nella società globale. Studi postcoloniali e delocalizzazione dell'Europa”. 

Responsabile: dott. Massimiliano Tomba. 

- Anno 2012: progetto didattico “Citizenship and Constitution”, organizzato dal Centro 

Interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di 

Padova, finanziato dallo Jean Monnet Programme, Key Activity 1: “Learning EU at 

School”. Responsabile: prof. Marco Mascia. 

- Anni 2014-2016: membro del progetto di ricerca d’ateneo (Unipd, bando 2014), “European 

Union and Fundamental Rights in time of Austerity”. Responsabile prof.ssa Costanza 

Margiotta Broglio. 

- 2014-2019: Membro di un gruppo di esperti collaboratori con l’“ILO Century Project” 

(progetto per il centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro), gruppo informale 

composto da ricercatori di diverse università europee e dell'ILO stessa, nato nel novembre 

2014 presso il centro di ricerca "Re:work (Work and Human Lifecycle in Global History)" 

della Humboldt Universitat di Berlino. 

- 2015-2019: membro del progetto di ricerca internazionale “Histcom3: History of the 

European Commission, 1986-2000”, finanziato dalla Commissione Europea, gestito 

dall’Université de Louvain-la-neuve. 

- Dall’aprile 2015: Membro del network di ricerca internazionale “WAGE (Wage Analysis in 

a Globalising Environment)”, composto da studiosi di varie università europee e 

internazionali, guidato dall’Université d'Artois. 

- Dal 2021: Membro del comitato scientifico del progetto di digitalizzazione dell’archivio 

Ugo La Malfa 
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Organizzazione scientifica di convegni: 

• Workshop Lo spazio sociale europeo, tenuto presso il Centro Studi CISL di Fiesole 

(Firenze) il 10 e 11 ottobre 2003. 

• Workshop L’Italia e la costruzione europea: nuove prospettive di ricerca, tenuto presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi di Padova il 18 e 19 giugno 

2004. 

• Workshop Vocational Education and Training and CEDEFOP in the European Integration, 

tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova il 25 e 26 novembre 

2005. 

• Workshop Lionello Levi Sandri e la politica sociale europea, tenuto presso l’Università di 

Padova il 2 e 3 febbraio 2007. 

• Convegno internazionale L’Italia e la dimensione sociale nell’integrazione europea, tenuto 

presso la sede della Provincia di Perugia il 9 e 10 marzo 2007. 

• Workshop Sindacati, imprenditori e la fine della “Golden Age”. Le forze sociali italiane ed 

europee di fronte ai cambiamenti economici internazionali degli anni 70, tenuto presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo il 27 novembre 2008. 

• Convegno internazionale The United Nations and European construction in a historical 

perspective, tenuto presso l’Università di Padova il 2-3-4 dicembre 2010. 

• Convegno internazionale Free trade and social charges in 20th Century Europe: a 

historical reassessment, tenuto presso l’Università di Padova l’11 e 12 novembre 2015. 

• Convegno internazionale Fair is fair. International historical perspectives on social justice, 

organizzato in collaborazione con l’Università di Oslo e l’ILO Century Project 

(Organizzazione Internazionale del Lavoro, Ginevra), tenuto a Padova il 15-16-17 settembre 

2016. 

• Convegno La CEE/UE e le trasformazioni socio-economiche europee dagli anni 70 a oggi, 

organizzato in collaborazione con l’Università di Siena, tenuto a Siena il 23-24 marzo 2017. 

• Panel L’Italia e il grande mercato europeo: economia, società e politica, “Cantieri di 

Storia” della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), Padova, 

13-15 settembre 2017 

• Panel Le riforme dell’era Delors e l’assetto istituzionale italiano, VII convegno nazionale 

della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), Milano, 8-9 giugno 2018 

• Convegno internazionale Making globalization: the integration of the world economy in the 

late 20th century, tenuto a Padova, 17-18 ottobre 2018. 

• Convegno L’Italia nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro: un bilancio storico. 

1919-2019, organizzato in collaborazione con l’ufficio di rappresentanza a Roma 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Padova, 6-7 dicembre 2019. 

 

 

Attività didattica: 

Responsabilità organizzative e di gestione: 

- Dal 2018: Vice-Direttore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 

comunitaria, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università di Padova. 
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- Dal 2013 al 2018: Direttore del Master in Integrazione europea: politiche e progettazione 

comunitaria, Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell’Università di Padova. 

- Dal 2007 al 2013: Direttore del Corso di Aggiornamento in Europrogettazione, 

Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Padova. 

- Dal 2004 al 2007: membro del Comitato Scientifico del Master in Integrazione Europea, 

Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova 

- A.A. 2014-2015: titolare della summer school La cooperación transfronteriza en Europa y 

en America Latina, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali dell’Università di Padova in collaborazione con l’Universidad de Buenos 

Aires (Argentina), l’Universidad Nacional de Rosario (Argentina), l’Universidad de la 

Republica di Montevideo (Uruguay) e l’Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianopolis (Brasile), tenuta a Rosario dal 2 al 7 marzo 2015. 

- A.A. 2015-2016: titolare della summer school La dimensione sociale nei processi di 

integrazione regionale: aspetti giuridici e socio-economici, organizzata dal Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell’Università di Padova in 

collaborazione con l’Universidad de Buenos Aires (Argentina), l’Universidad Nacional de 

Rosario (Argentina), l’Universidad de la Republica di Montevideo (Uruguay) e 

l’Universidade Federal de Santa Catarina, Florianopolis (Brasile), tenuta a Florianopolis dal 

14 al 18 marzo 2016. 

 

Titolarità di corsi universitari presso l’Università di Padova: 

• Storia delle Istituzioni Politiche Europee (30 ore = 4 CFU, SSD SPS/03 – “Storia delle 

Istituzioni Politiche”, Laurea Specialistica in Diritto dell’Integrazione Europea), Facoltà di 

Scienze Politiche, A.A. 2004-2008. 

• Storia Diplomatica II (30 ore = 4 CFU, SSD SPS/06 – “Storia delle Relazioni 

Internazionali”, Laurea Specialistica in Politica Internazionale e Diplomazia), Facoltà di 

Scienze Politiche, A.A. 2004-2008. 

• Storia delle Istituzioni Politiche Europee (42 ore = 6 CFU, SSD SPS/03 – “Storia delle 

Istituzioni Politiche”, Laurea Magistrale in Diritto, Istituzioni e Politiche dell’Integrazione 

Europea), Facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2008-2010. 

• Storia delle Relazioni Transatlantiche (42 ore = 6 CFU, SSD SPS/06 – “Storia delle 

Relazioni Internazionali”, Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia), 

Facoltà di Scienze Politiche, A.A. 2008-2010. 

• Storia dell'Europa (42 ore = 6 CFU, SSD SPS/06 – “Storia delle Relazioni Internazionali”, 

Laurea Magistrale in Politica Internazionale e Diplomazia), Facoltà di Scienze Politiche, 

A.A. 2010-2012. 

• Il sistema delle relazioni internazionali nella prima metà del XX secolo (45 ore = 6 CFU), 

modulo 1 del corso integrato di Storia delle Relazioni Internazionali (SSD SPS/06 – Laurea 

Triennale in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni), 

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, A.A. 2014-2015. 

• Corso integrato di Storia delle Relazioni Internazionali (90 ore = 12 CFU, SSD SPS/06 – 

Laurea Triennale in Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle 

Amministrazioni), Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, 

A.A. 2012-2014 e 2015-2017. 
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• Storia dell’Integrazione Europea (65 ore = 9 CFU, SSD SPS/06 – Laurea Triennale in 

Scienze Politiche, Studi Internazionali, Governo delle Amministrazioni), Dipartimento di 

Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, A.A. 2017-2018. 

• Storia della Politica Estera Italiana (65 ore = 9 CFU, SSD SPS/06 – Laurea Magistrale in 

Relazioni Internazionali e Diplomazia), Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 

Studi Internazionali, A.A. 2018-2019. 

• History of the International Organisations (45 ore = 6 CFU, SSD SPS/06 – Laurea 

Magistrale in Human Rights and Multi-Level Governance), Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, A.A. 2015-2021. 

• Storia delle Relazioni Internazionali (65 ore = 9 CFU, SSD SPS/06 – Laurea Triennale in 

Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani), Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, A.A. 2019-2021. 

• History of European Integration (15 ore = 2 CFU – sezione di corso condiviso – SSD 

SPS/06 – Laurea Magistrale in European and Global Studies), Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali, A.A. 2020-2021. 

 

Altri corsi, conferenze e lezioni seminariali: 

a) Presso l’Università di Padova 

• Lezioni sulla Storia dell’Integrazione Europea, nell’ambito del Master in Integrazione 

Europea e Istituzioni Locali, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova, A.A. 2002-

2003. 

• Lezioni sulla Storia del processo d’integrazione europea, nell’ambito del corso Donne, 

politica e istituzioni – Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 

decisionali della politica, Università di Padova, edizioni 2005 e 2006. 

• Corso di Storia delle Relazioni Internazionali, nell’ambito del Corso di Preparazione alla 

Carriera Diplomatica e alle Funzioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università di Padova, A.A. 2005-2007. 

• Lezione su La costruzione europea come fattore di stabilizzazione sociale, Scuola di 

Dottorato in Diritto Internazionale, Università di Padova, 6 dicembre 2007. 

• Lezione (con Francesco Petrini) Europe as a Stabilizing Factor in Capitalist Crises, Winter 

School Times and Spaces of Globalization, Università di Padova, 26 febbraio 2014. 

b) Presso altre università 

• Modulo L’Italia e il processo di integrazione europea: aspetti politici ed economici (20 ore), 

nell’ambito del corso di Storia dell’Integrazione Europea, Facoltà di Scienze Politiche, 

Università di Firenze, A.A. 2003-2004. 

• Conferenza Le questioni sociali nel processo d’integrazione europea dagli anni Cinquanta a 

oggi, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Siena, 12 dicembre 2006. 

• Corso di Storia delle Istituzioni Politiche Europee (30 ore), Corso di Laurea Specialistica 

italo-rumena, Facoltà di Scienze Politiche, Filosofiche e della Comunicazione, West 

University di Timisoara, A.A. 2006-2007. 

• Lezioni seminariali: 1) L’historiographie sur l’intégration européenne; 2) La dimension 

sociale de l’intégration européenne; 3) Le débat sur le modèle social européenne, tenute 

nell’ambito di diversi corsi di Master, Université de Cergy-Pontoise, settembre-ottobre 

2007. 
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• Conferenza Les aspects sociaux de la construction européenne, du Plan Marshall à nos 

jours, scuola di dottorato GEHEC (Groupe d’Etude de l’Histoire de l’Europe 

Contemporaine), Université de Louvain-la-Neuve, 8 aprile 2008. 

• Lezioni: 1) L’Organizzazione Internazionale del Lavoro; 2) La dimensione sociale della 

costruzione europea; tenute nell’ambito del Dottorato di eccellenza in Storia delle relazioni 

internazionali dell’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), Università Suor Orsola 

Benincasa (Napoli), Edizioni 2008 e 2009. 

• Conferenza: Nouvelles approches de la construction européenne, corso di Master Des 

sociétés à l'Union Européenne sur le long vingtième siècle, Institut Européen de l’Université 

de Genève, 17 novembre 2011. 

• Lezione: The social dimension of the European construction, corso di Master della Scuola di 

Studi Internazionali, Università di Trento, 1° dicembre 2011. 

• Lezione: La dimensione sociale dell’integrazione europea: una prospettiva di lungo 

periodo, tenuta nell’ambito del Ciclo di seminari sulle politiche dell’Unione europea del 

CRIE-Centro di Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Siena, 27 novembre 2012. 

• Lezioni seminariali: 1) Politique culturelle et identité européenne dans le processus 

d’intégration; 2) La politique étrangère italienne depuis l’unification; 3) L’Italie et la 

construction européenne, 1947-2014; 4) Les organisations internationales du 19ème siècle à 

nos jours; 5) La storia politica dell’Italia repubblicana; 6) La dimension régionale dans le 

processus d’intégration européenne; 7) La dimension sociale de l’intégration européenne: 

une perspective de longue période; tenute nell’ambito di diversi corsi di Licence e di Master, 

Université d’Artois (Arras), novembre-dicembre 2014. 

• Membro del corpo docente della summer school From Brussels to Geneva. The EU & global 

multilateral negotiations, organizzata dall’Institut d’Études Européennes della Université 

Libre de Bruxelles, tenuta a Bruxelles dal 22 al 26 giugno 2015. 

• Membro del corpo docente della summer school La dimensione sociale nei processi di 

integrazione regionale: aspetti giuridici e socio-economici, tenuta presso l’Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianopolis (Brasile) dal 14 al 18 marzo 2016. 

 

Didattica e collaborazioni extra-universitarie: 

• Lezioni sulla Storia della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, nell’ambito dello 

SteelMaster dell’Istituto Franco Momigliano per la Cultura e Storia di Impresa (Terni), 

edizioni 1998, 2001 e 2002. 

• Attività di tutorato al Corso di Preparazione alla Carriera Diplomatica e alle Professioni 

Internazionalistiche organizzato dall’associazione Forum per i Problemi della Pace e della 

Guerra (Firenze), edizioni 2000 e 2001. 

 

Riconoscimenti: 

• Vincitore del “Teaching Award” per la migliore didattica innovativa, Scuola di Economia e 

Scienze Politiche dell’Università di Padova, edizione 2019-2020. 

 

Terza missione: 

• Lezioni sulla Storia della costruzione europea, nell’ambito dei Corsi di Formazione Socio-

Politica organizzati dall’Istituto Niccolò Rezzara (Vicenza), edizioni 2007, 2008 e 2010. 
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• Numerose lezioni e conferenze sulla storia e la politica europea e internazionale tenute 

presso enti e associazioni culturali toscane e venete. 

• Interviste e collaborazioni occasionali con le testate Il Bo live, Radio Vaticana, TG3 Veneto, 

Il giornale di Vicenza. 

 

 

Contributi a convegni e conferenze: 

• Intervento: “L’Italia e la politica sociale della CECA” al Seminario di studi su L’Italia e il 

processo di integrazione europea, Prospettive di ricerca e revisione storiografica, 

organizzato dall’Università di Firenze, tenuto presso il Centro Studi CISL di Fiesole (FI) il 

19, 20 e 21 giugno 1997. 

• Intervento: “Una prima esperienza di politica sociale: il Comitato Consultivo della CECA” 

al Convegno internazionale di studi su Gli organi consultivi delle Comunità Europee 

attraverso l’esperienza del Comitato Economico e Sociale, organizzato dall’Università di 

Firenze e dall’Istituto Universitario Europeo, sotto l’egida del Comitato Economico e 

Sociale Europeo, tenuto a Firenze e Fiesole (FI) il 29 e 30 ottobre 1999. 

• Intervento: “L’Italia e la politica sociale europea 1952-1971” al Convegno di Studi su Il 

contributo italiano alla costruzione della democrazia europea 1945-1995, organizzato 

dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Istituto Luigi Sturzo, tenuto a Firenze il 31 

gennaio 2002. 

• Intervento: “Le politiche sociali della CECA” alla Conferenza nazionale su La Comunità 

Europea del Carbone e dell’Acciaio: bilancio e prospettive (1952-2002), organizzata 

dall’Istituto Franco Momigliano per la Cultura e Storia di Impresa, tenuta a Terni il 16 e 17 

maggio 2002. 

• Intervento: “La formation professionnelle de la création de la CECA aux premières années 

de la CEE” alla Conferenza internazionale su The history of vocational education and 

training in Europe in a comparative perspective, organizzata dall’Università di Firenze e 

dall’Istituto Universitario Europeo, sotto l’egida del Centro per lo Sviluppo della 

Formazione Professionale delle Comunità Europee, tenuta presso l’Università di Firenze e 

l’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI) l’11 e 12 ottobre 2002. 

• Intervento: “Fra modernizzazione economica e integrazione europea: l’azione di Ugo La 

Malfa al Ministero del Commercio Estero”, al convegno su La prima legislatura 

repubblicana: continuità e discontinuità nell’azione delle istituzioni, organizzato dalla 

Fondazione Istituto Gramsci e dall’Istituto Luigi Sturzo, tenuto a Roma il 17 e 18 ottobre 

2002. 

• Intervento: “Les Etats membres, les institutions et les débuts du Fonds Social Européen” 

all’Ottava Conferenza dell’European Union Liaison Committee of Historians, Inside the 

European Community: Actors and Policies in the European Integration from the Rome 

Treaties to the Creation of the Snake (1958-1972), tenuta presso il Centro Studi CISL di 

Fiesole (Firenze) il 28, 29 e 30 novembre 2002. 

• Intervento: “Le politiche per la formazione professionale nel processo di integrazione 

europea”, al seminario internazionale di studi su Le Sfide e le Riforme in un’Unione 

Rinnovata: Il Contributo dei Lavoratori Cristiani per la Costituzione Europea, tenuto a 

Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, il 25, 26 e 27 maggio 2003. 

• Intervento: “Il problema europeo nel pensiero e nell’azione di Ugo La Malfa”, al convegno 

su Europeismo e federalismo in Lombardia. Dal Risorgimento all’Unione europea, 



11 

 

organizzato dalle Università degli Studi di Pavia e di Milano e dall’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, tenuto a Milano, Pavia e Brescia il 28, 29 e 30 maggio 2003. 

• Intervento: “Il primo Fondo Sociale Europeo”, al workshop su Lo spazio sociale europeo, 

organizzato dal Polo Universitario Europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di 

Firenze, tenuto presso il Centro Studi CISL di Fiesole (Firenze) il 10 e 11 ottobre 2003. 

• Intervento: “La siderurgia italiana e le politiche CECA per la manodopera”, al Convegno su 

Ristrutturazione industriale e conflitto sociale, organizzato dall’Istituto per la Cultura e la 

Storia d'impresa “Franco Momigliano”, tenuto a Terni il 5 e 6 dicembre 2003. 

• Intervento: “L’Italia e la politica sociale europea”, al Workshop su L’Italia e la costruzione 

europea: nuove prospettive di ricerca, tenuto presso il Dipartimento di Studi Internazionali 

dell’Università degli Studi di Padova il 18 e 19 giugno 2004. 

• Intervento, in collaborazione con F. Petrini: “I progetti per una politica industriale 

comunitaria”, al workshop su L’Europa negli anni ’70: un momento di svolta nella storia 

del continente, tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova il 22 e 

23 aprile 2005. 

• Intervento, in collaborazione con A. Varsori: “The Origins of the European Structural 

Policy: The Community’s Social and Regional Policies from the late 1960s to the mid-

1970s”, alla Decima Conferenza dell’European Union Liaison Committee of Historians, 

Beyond the Customs Union: the European Community’s quest for Completion, Deepening 

and Enlargement, 1969-1975, tenuta presso l’Università di Groningen (NL) il 27, 28 e 29 

ottobre 2005. 

• Intervento: “The ILO and the question of VET after World War II”, al Workshop su 

Vocational Education and Training and CEDEFOP in the European Integration, tenuto 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova il 25 e 26 novembre 2005. 

• Intervento: “L’OIL e la Conferenza Mondiale sull’Occupazione del 1976: un’analisi 

preliminare”, al workshop su Le relazioni Nord-Sud tra decolonizzazione e guerra fredda, 

tenuto presso la Libera Università “San Pio V”, Roma, il 24 e 25 marzo 2006. 

• Intervento: “Les premières expériences de la CECA en matière de sécurité du travail: un 

modèle pour l’avenir”, al convegno De Rome à Marcinelle. Santé-sécurité, hier, 

aujourd’hui, et plus encore demain, organizzato dalla Confédération des Syndicats 

Chrétiens de Belgique e dall’Università Cattolica di Lovanio, tenuto a Charleroi l’8, 9 e 10 

giugno 2006. 

• Intervento: “ILO and employment: from a European to a global approach”, al convegno 

internazionale Nouvelles perspectives sur les Trente Glorieuses et le multilatéralisme en 

Europe de 1945 à 1975, tenuto presso l’Università di Paris IV-Sorbonne il 26 e 27 gennaio 

2007. 

• Intervento: “La nascita e le prime attività del Fondo Sociale Europeo”, al workshop Lionello 

Levi Sandri e la politica sociale europea, tenuto presso l’Università di Padova il 2 e 3 

febbraio 2007. 

• Intervento: “Dai fondi Ceca al Fondo Sociale Europeo: l’Italia e la nascita di un principio 

comunitario di redistribuzione”, al convegno internazionale L’Italia e la dimensione sociale 

nell’integrazione europea, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Istituto 

per la Cultura e la Storia d’impresa “Franco Momigliano”, tenuto presso la sede della 

provincia di Perugia il 9 e 10 marzo 2007. 

• Intervento: “Les aspects sociaux de la construction européenne”, al convegno internazionale 

Dialogue entre l’Asie et l’Europe: L’expérience de la construction régionale – célébration 

du 50ème Anniversaire de la signature des Traités de Rome, organizzato dall’Università di 
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Paris I Panthéon Sorbonne e dall’Università Normale Superiore della Cina Meridionale, 

tenuto a Guangzhou il 10, 11 e 12 aprile 2007. 

• Intervento: “Aspetti sociali della costruzione europea”, al convegno internazionale 

Ripensare l'Europa a cinquanta anni dalla firma dei Trattati di Roma, tenuto presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Urbino “Carlo Bo” il 27 e 28 aprile 2007. 

• Intervento: “Politiche sociali e politiche regionali: l’Italia e i meccanismi comunitari di 

redistribuzione”, al convegno internazionale 1957-2007: Un bilancio storiografico su mezzo 

secolo di esperienza italiana nella costruzione europea, organizzato dall’Università degli 

Studî Suor Orsola Benincasa, dall’Università di Padova, dal CRIE e dalla Rappresentanza in 

Italia della Commissione Europea, tenuto a Napoli il 24, 25 e 26 maggio 2007. 

• Intervento: “Il ‘modello sociale europeo’: uno sguardo retrospettivo”, al convegno 

internazionale “Modello sociale europeo”: metafora e realtà, organizzato dalla Sezione 

Umbra del Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, da Magistratura 

Democratica e dal Consiglio Italiano del Movimento Europeo, tenuto a Perugia il 1º giugno 

2007. 

• Intervento: “La dimensione sociale della costruzione europea” al convegno internazionale 
Fathers of Europe – Alcide De Gasperi – Visions of Europe’s development in 21st century, 
organizzato dall’European Institute di Łódź e dalla Fondazione Alcide De Gasperi, tenuto a Łódź 

(Polonia) il 9 e 10 novembre 2007. 

• Intervento, in collaborazione con F. Petrini: “L’Italia e l’evoluzione delle politiche 

comunitarie: aspetti specifici e linee generali”, al convegno Europa 2007. L’Italia nel 

processo d’integrazione a cinquant’anni dai Trattati di Roma, organizzato dal Centro 

Università di Padova per l’Europa, tenuto a Padova il 15, 16 e 17 novembre 2007. 

• Intervento: “Migrations, European labour market and the ILO in the Golden Age”, al 

convegno internazionale Migraciones, mercato de trabajo y desarrollo económico del 

Franquismo a la Transición, organizzato dal Departamento de Economía della Universidad 

Pública de Navarra, tenuto a Pamplona il 22 e 23 novembre 2007. 

• Intervento: “Formation of a European society? Social history of integration”, al convegno 

internazionale Europe’s historians. The Europe of historians: The historiography of the 

European Union, organizzato dall’Università di Padova e dall’Herbert-Batliner-

Europainstitut in Salzburg, tenuto a Padova l’8 e 9 febbraio 2008. 

• Intervento: “Stabilisation sociale et efficience économique: les origines ‘productivistes’ du 

Fonds Social Européen”, al convegno The road Europe travelled along: the evolution of the 

EEC/EU institutions and policies, organizzato dall’Associazione Universitaria di Studi 

Europei, tenuto a Pontignano (SI) il 23 e 24 maggio 2008. 

• Intervento: “La storia economica e sociale del processo di integrazione: prospettive italiane 

ed europee”, al workshop Gli studi europei in Italia e in Romania: due prospettive a 

confronto, organizzato dall’Università dell’Ovest di Timisoara, tenuto a Timisoara il 10 

ottobre 2008. 

• Intervento: “L’OIL e l’Europa alla fine dell’età dell’oro”, al workshop Sindacati, 

imprenditori e la fine della “Golden Age”. Le forze sociali italiane ed europee di fronte ai 

cambiamenti economici internazionali degli anni 70, organizzato dal Dipartimento di Storia 

e Critica della Politica dell’Università di Teramo e dal Dipartimento di Studi Internazionali 

dell’Università di Padova, tenuto a Teramo il 27 novembre 2008. 

• Presidenza della sessione “Transition in Southern Europe” della conferenza internazionale 

Europe in the international arena during the 1970s: entering a different world, organizzata 

dal Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Padova, tenuta a Padova il 28-29-

30 maggio 2009. 
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• Intervento: “The studies of International history in Padua: a few recent experiences”, alla 

conferenza internazionale The Faculties/Institutes of Political Sciences in Europe: 

Experiences from the Past, Present Realities and Perspectives for the Future, organizzata 

dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, tenuta a Padova il 29-30-31 

ottobre 2009. 

• Intervento: “L’OIT et l’intégration européenne (1948-1957)”, al convegno Humaniser le 

travail: régimes économiques, regime politiques et Organisation Internationale du Travail, 

1929-1969, organizzato dalle Università di Parigi I – Sorbona e Parigi X – Nanterre, tenuta a 

Parigi il 28 e 29 gennaio 2010. 

• Discussant al Workshop Nazionale Dottorandi “Storie in corso”, organizzato dalla Società 

Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), tenuto presso la Facoltà di 

Scienze Politiche Roberto Ruffilli dell’Università di Bologna – sede di Forlì, il 22 e 23 

febbraio 2010. 

• Discussant al Workshop del Réseau International de Jeunes Chercheurs en Histoire de 

l'Intégration Européenne (RICHIE) organizzato in collaborazione con l’Istituto 

Universitario Europeo e l’Università di Padova, tenuto a Fiesole (FI) il 10 e 11 giugno 2010. 

• Intervento: “L’Italia unita in Europa”, al convegno I cattolici e l’unità d’Italia nel contesto 

europeo, tenuto a Vicenza il 7 novembre 2010. 

• Intervento: “The ILO, WWII and the birth of a European social space”, al convegno 

internazionale The United Nations and European construction in a historical perspective, 

tenuto presso l’Università di Padova il 2-3-4 dicembre 2010. 

• Intervento: “Economic Regionalism and Social Stabilization: The ILO and Western Europe 

during the Early Cold War Years”, al convegno internazionale West Meets East: The 

International Labor Organization from Geneva to the Pacific Rim, organizzata 

dall’Università di California in Santa Barbara (UCSB) e dall’ILO Century Project, tenuta 

presso l’UCSB il 3-4-5 febbraio 2011. 

• Intervento: “La politique sociale européenne: un instrument de progrès ou de 

conservation?”, al convegno internazionale Travail, Migrations, Souveraineté des États. 

Histoire sociale et relations internationales, tenuto presso l'Istituto di Studi Politici di Parigi 

(Sciences Po) il 26 e 27 maggio 2011. 

• Intervento: “Making history in the digital era - methodological and political problems”, al 

convegno internazionale The democratic wager of communication, organizzato 

dall’Università di Padova e dalla McGill University, tenuto a Padova il 6-7-8-9 giugno 

2011. 

• Conferenza: “L’Europe sociale et l’Organisation Internationale du Travail (1945-1975)”, nel 

quadro dei seminari dell’History of International Organization Network, Ginevra, 17 

novembre 2011. 

• Presidenza della sessione “Enjeux transatlantiques et mondiaux” al workshop L’Europe 

entre guerre froide et intégration européenne 1981-1985, organizzato dal groupe de travail 

IHA-RICHIE e dal Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università di Padova, tenuto a 

Padova il 2-3 dicembre 2011. 

• Intervento: “Autour de Lionello Levi Sandri, penser l’Europe sociale”, al convegno 

internazionale Autour de François-Xavier Ortoli. La biographie dans l’histoire de 

l’intégration européenne, organizzato dall’Università di Strasburgo e dall’Associazione 

Parlamentare Europea, tenuto a Strasburgo il 16 febbraio 2012. 

• Intervento: “Chiavi di lettura della costruzione europea: un processo internazionale, 

sovranazionale o transnazionale?”, al seminario nazionale Apprendere l’Unione Europea a 
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scuola: diritti umani, sussidiarietà, multi-level governance, organizzato dal Centro di ricerca 

e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell’Università di Padova, tenuto a Padova il 2 

aprile 2012. 

• Partecipazione alla tavola rotonda Federalismo e Integrazione. La riflessione economica fra 

dimensione locale e sfide globali, IX Convegno annuale della Società degli studiosi di Storia 

dell’Economia Politica (STOREP), Padova, 1-2-3 giugno 2012. 

• Presidenza di sessione al convegno internazionale Technology, a key factor at transnational, 

international or global level?, organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali 

dell’Università di Padova, tenuto a Padova l’11 e 12 giugno 2012. 

• Discussant al convegno internazionale At the origins of the Euro-Med Partnership. Europe, 

the Mediterranean and Italy from the second oil shock to the Barcelona conference, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

dell'Università di Padova, tenuto a Padova l'8 e 9 novembre 2013. 

• Intervento: “La CECA come progetto sociale: gli anni della presidenza Malvestiti”, al 

convegno La politica europea e italiana di Piero Malvestiti, organizzato dagli Archivi 

Storici dell’Unione Europea e dall’Istituto Luigi Sturzo, tenuto a Firenze il 29 novembre 

2013. 

• Discussant al convegno internazionale L’Italia nel contesto internazionale dagli anni 

sessanta alla fine della guerra fredda, tenuto a Padova il 27 e 28 febbraio 2014 

• Intervento: “Manpower and Economic Integration from the ILO to the European 

Communities (1919-1957)”, al convegno internazionale Hidden continuities I. From 

Interwar to Postwar Forms of Cooperation and Integration in Europe, organizzato dal 

Kolleg-Forschergruppe “The Transformative Power of Europe”, Freie Universität Berlin, 

tenuto a Berlino il 23-24 ottobre 2014. 

• Intervento: “Wage issues and the ILO after World War II”, convegno internazionale Wages 

and global development since 1950/1960s: diversity and convergence between advanced 

and emerging countries, organizzato dall’Université d’Artois, tenuto a Arras il 9-10 aprile 

2015. 

• Intervento: “Nuove prospettive storiografiche sulle organizzazioni internazionali: il caso 

dell'OIL", panel Verso il nuovo millennio: il sistema ONU dagli anni Settanta a oggi, IV 

Convegno Nazionale SISI, tenuto a Padova il 5-6 giugno 2015. 

• Intervento: “Economic Integration and the Labour Market: From the ILO to the European 

Communities (1919-1957)”, convegno internazionale Hidden continuities II. From Interwar 

to Postwar Forms of Cooperation and Integration in Europe, organizzato dal Kolleg-

Forschergruppe “The Transformative Power of Europe”, Freie Universität Berlin, tenuto a 

Berlino il 25-26 giugno 2015. 

• Intervento: “Un secolo di Organizzazione Internazionale del Lavoro, fra storia e 

storiografia”, convegno 70 anni di storia dell’ONU, 60 anni di Italia all’ONU, organizzato 

dall’’Università di Pavia, tenuto a Pavia il 29 ottobre 2015. 

• Intervento: “Social harmonisation and European integration, 1950-1973”, convegno 

internazionale Free trade and social charges in 20th Century Europe: a historical 

reassessment, tenuto presso l’Università di Padova l’11 e 12 novembre 2015. 

• Partecipazione alla giornata di studio/discussione Sources et archives de la société civile 

européenne, organizzata dalla Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, dall'Università 

di Padova e dagli Archivi Storici dell’Unione Europea, tenuta a Firenze il 17 maggio 2016. 

• Intervento: “European integration and economic planning: conflict, harmony or 

complementarity?”, convegno internazionale Models of Economic and Social Planning in 



15 

 

Cold War Europe. Competition, Cooperation, Circulations (1950s-1970s), tenuto presso 

l’Università di Ginevra il 26 e 27 maggio 2016. 

• Partecipazione alla tavola rotonda “Il ruolo della storia dell’integrazione europea 

nell’ambito della storia europea del Novecento”, giornata finale del convegno L’Europa e il 

suo processo d’integrazione: il punto di vista della storiografia italiana, organizzato dal 

Centro d’eccellenza Jean Monnet Punto Europa dell’Università di Bologna – campus di 

Forlì, tenuto a Forlì il 26, 27 e 28 maggio 2016. 

• Relazione introduttiva e ruolo di discussant al convegno internazionale Fair is fair. 

International historical perspectives on social justice, organizzato dall’Università di 

Padova, l’Università di Oslo e l’ILO Century Project, tenuto a Padova il 15-16-17 settembre 

2016. 

• Intervento: “Alla ricerca della stabilità: l’Europa come progetto sociale”, convegno 

L’immagine dell’integrazione europea durante la guerra fredda (e oltre), tenuto presso 

l’Università di Padova il 18-19 gennaio 2017. 

• Intervento: “Recruiting experts to obtain know-how, consensus or legitimacy? The case of 

the European social policy”, introduttivo alla tavola rotonda finale del convegno ExPost 

Europe. Experts and Politics on Science and Technology in Europe: a problem of 

democratic legitimacy and international reliability?, organizzato dall’Università di Padova, 

col supporto della Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine e del progetto di ricerca 

internazionale Histcom3, tenuto a Padova il 2-3 febbraio 2017. 

• Intervento: “A shield against globalization: Western European trade unions and the ILO 

during the 20th century”, alla journée d’étude Unité et convergence de l'action syndicale 

internationale au XXe siècle, organizzata dall’Institut d’études politiques de Strasbourg, 

tenuta a Strasburgo il 17 marzo 2017 

• Discussant al convegno La CEE/UE e le trasformazioni socio-economiche europee dagli 

anni 70 a oggi, organizzato in collaborazione dalle Università di Siena e Padova, tenuto a 

Siena il 23-24 marzo 2017. 

• Intervento: “Negotiating free circulation in the EEC Treaty (1955-1957)”, convegno 

internazionale Treaties as travaux préparatoires: Conference on the 60th Anniversary of the 

Treaties of Rome, organizzato dal Max Planck Institute for European Legal History di 

Francoforte e dal Saxo Institute dell’Università di Copenhagen, tenuto a Francoforte il 22-23 

giugno 2017 

• Intervento: “L’Italia e l’Atto Unico Europeo: una panoramica”, introduzione al panel 

L’Italia e il grande mercato europeo: economia, società e politica, “Cantieri di Storia” della 

Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), VIII edizione, Padova, 

13-15 settembre 2017 

• Discussant al convegno internazionale Scientific cooperation across the cold war divide: 

East-West relations in the field of atomic energy, organizzato dall’Università di Trieste e 

dall’Università di Napoli Federico II, tenuto a Trieste il 23-24 novembre 2017. 

• Partecipazione alla Tavola rotonda “Europa sociale: ossimoro, passato o futuro?”, 

nell’ambito del convegno Il futuro dell’Unione Europea: fra spinte centrifughe e crisi di 

legittimità, organizzato nell’ambito del Master in Integrazione Europea dell’Università di 

Padova, tenuto a Padova il 18 aprile 2018. 

• Conferenza “European integration as a social project: a perspective on the long 20th 

century”, nel quadro dei seminari del gruppo degli storici contemporaneisti del Department 

of Archaeology, Conservation and History dell’Università di Oslo, tenuto a Oslo il 3 maggio 

2018 



16 

 

• Intervento: “Le riforme dell’Era Delors e l’evoluzione del regionalismo italiano”, panel Le 

riforme dell’era Delors e l’assetto istituzionale italiano, VII convegno nazionale della 

Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), Milano, 8-9 giugno 2018 

• Discussant del panel Il governo della globalizzazione. Il ruolo di stati e organizzazioni 

internazionali, VII convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), 

Milano, 8-9 giugno 2018 

• Discussant della sessione “Gli Attori Sociali e Politici nel Contesto Comunitario”, convegno 

L’Europa e il suo processo d’integrazione dall’Atto Unico alla Brexit. Punti di vista della 

storiografia italiana, Padova, 27-28 settembre 2018 

• Discussant della sessione “Globalization and the national social compacts”, convegno 

internazionale Making globalization: the integration of the world economy in the late 20th 

century, Padova, 17-18 ottobre 2018 

• Discussant della sessione “Mercato unico europeo e globalizzazione”, convegno Brussels 

Consensus. L’integrazione europea e il neoliberismo, Padova, 25-26 ottobre 2018 

• Intervento: “A long path to socio-economic stability: from the 2nd industrial revolution to 

European integration”, convegno University of Padova meets Renmin University of China, 

Padova, 29 aprile 2019. 

• Intervento: “L’ILO nel secondo dopoguerra: relazioni internazionali e decolonizzazione”, 

relazione di apertura del seminario di studio sull’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

organizzato dalla Società Italiana di Storia del Lavoro (SISLav), Bologna, 23 maggio 2019. 

• Discussant del panel L’Organizzazione internazionale del lavoro tra le due guerre, un 

laboratorio dei rapporti tra società e istituzioni, “Cantieri di Storia” della Società Italiana 

per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), X edizione, Modena, 18-20 settembre 

2019. 

• Discussant al workshop internazionale Democracy in the Construction of Europe: 

achievements, constraints and limits, 1969-1992, Trento, 4-5 ottobre 2019. 

• Discussant alla conferenza 100 years of the International Labour Organization, tenuta dal 

prof. Daniel Roger Maul all’Università di Firenze il 9 ottobre 2019 

• Intervento: “Social policy”, convegno internazionale The European Commission 1986-2000. 

History and memories of an institution, convegno finale del progetto HistCom3, organizzato 

dall’Université Catholique de Louvain e dalla Commissione Europea, Bruxelles, 25 ottobre 

2019. 

• Discussant al workshop internazionale Telephone Number of Europe: The General 

Directorate for External Relations in European Integration: actors, cultures, political and 

institutional dynamics, 1958-2010, Padova, 28 novembre 2019. 

• Relazione introduttiva al convegno L’Italia nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro: 

un bilancio storico. 1919-2019, organizzato in collaborazione con l’ufficio di 

rappresentanza a Roma dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Padova, 6-7 

dicembre 2019. 

• Relazione al webinar Capitalismo, democrazia, integrazione europea: un’equazione a 

troppe incognite?, organizzato dalle Università di Siena, Bologna e KORE di Enna, tenuto il 

22 ottobre 2020. 

• Relazione al webinar Il popolo ha sempre ragione? Demos vs. sovranazionalità europea, 

organizzato dalle Università di Siena, Bologna e KORE di Enna, tenuto il 29 ottobre 2020. 

• Relazione al webinar Un’economia al servizio delle persone: gli strumenti di intervento 

dell’Unione Europea, organizzato dall’Università di Enna KORE, 26 gennaio 2021. 
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• Discussant al convegno internazionale Democracy in the Construction of Europe, 1945-

2020, organizzato dalla School of International Studies dell’Università di Trento, 18-19 

Marzo 2021. 

• Intervento “Il ruolo dell’OIL nell’Europa degli anni Sessanta e Settanta”, webinar 

Rappresentanza e dialogo sociale, parte del ciclo “Il lavoro tra storia e scienze sociali”, 

organizzati dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Ufficio OIL di Roma e la 

SISLav, 27 maggio 2021. 

 

 

Pubblicazioni: 

Monografie: 

• L’Organizzazione Internazionale del Lavoro e la ricostruzione europea. Le basi sociali 

dell’integrazione economica (1931-1957), Roma, Ediesse, 2012. 

• L’Europa di Ugo La Malfa. La via italiana alla modernizzazione (1942-1979), Milano, 

Franco Angeli, 2003. 

 

Curatele: 

• con L. Coppolaro, Free Trade and Social Welfare in Europe. Explorations in the Long 20th 

Century, Abingdon, Routledge, 2020. 

• con D. Pasquinucci, Integrazione europea e trasformazioni socio-economiche. Dagli anni 

settanta a oggi, Milano, FrancoAngeli, 2017. 

• con G. Migani e F. Petrini, Networks of global governance: International organisations and 

European integration in a historical perspective, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholar 

Publishing, 2014. 

• con I. Del Biondo e F. Petrini, Fra mercato comune e globalizzazione. Le forze sociali 

europee e la fine dell’età dell’oro, Milano, FrancoAngeli, 2010. 

• con A. Varsori, Lionello Levi Sandri e la politica sociale europea, Milano, FrancoAngeli, 

2008. 

• con C. Panerai, Unione Europea e sicurezza del Continente: tra storia e politica, collana dei 

Quaderni del Forum per i Problemi della Pace e della Guerra, anno XVI, 2002, n. 1. 

 

Pubblicazione di fonti inedite: 

• Documenti diplomatici italiani sull’Armenia, volume 3°, seconda serie: 1891-1916, Firenze, 

Oemme edizioni, 2000. 

 

Articoli su riviste scientifiche: 

• “La Comunità europea in cerca di consenso: l’Europa sociale come strumento di 

legittimazione”, Ventunesimo Secolo, n. 45, 2019, pp. 27-43. 

• con B. de Mozzi e A. Sitzia, “L’Organizzazione Internazionale del Lavoro: un’introduzione 

nel Centenario”, Lavoro Diritti Europa, rivista online di diritto del lavoro, n. 2, 2019. 

• “Narrare la complessità, uscire dall’isolamento: la storiografia sull’Italia e l’integrazione 

europea”, Rivista Italiana di Storia Internazionale, n. 2, luglio-dicembre 2018, pp. 329-354. 
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• “Managing the Labour Market in an Open Economy: From the International Labour 

Organisation to the European Communities”, Contemporary European History, n. 27, issue 

2, 2018, pp. 221-238. 

• “Consultation technique et légitimation politique: la participation des experts aux premiers 

pas de la politique sociale européenne (1958-1975)”, Revue d’histoire de la protection 

sociale, N. 10, 2017/1, pp. 103-123. 

• “La CECA come progetto sociale: gli anni della Presidenza Malvestiti”, in Riflessioni sulla 

politica europea e italiana di Piero Malvestiti, numero monografico di Civitas, nn. 1-

2/2015, ed. online, http://www.sturzo.it/civitas/ 

• “Il Piano Schuman, fra storia e storiografia”, Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 

numero speciale 2013, Il Piano del Lavoro del 1949. Contesto storico internazionale e 

problemi interpretativi, a cura di Fabrizio Loreto e Stefano Musso, Roma, 2014, pp. 175-

195. 

• “Economic regionalism and social stabilization: the International Labour Organization and 

Western Europe in the early post-war years”, The International History Review, vol. 35, 

issue 4, 2013, pp. 844-862. 

• “Tendenze recenti della storiografia sulle organizzazioni internazionali”, Contemporanea, 

anno XVI, n. 4, ottobre-dicembre 2013, pp. 645-657. 

• “Du BIT à la politique sociale européenne: les origines d’un modèle”, Le Mouvement Social, 

n° 244, 2013/3, pp. 17-30. 

• con A. Chiampan, “Des intérêts difficilement conciliables: l’Italie, l’Europe et la crise des 

Falkland (avril - juin 1982)”, in B. Bagnato (a cura di), L’Italie et les guerres des autres, 

issue monographique de Guerres mondiales et conflits contemporains, n. 245, janvier-mars 

2012, pp. 115-132. 

• “Les relations bilatérales franco-italiennes durant la présidence Mitterrand”, in François 

Mitterrand et le monde. La diplomatie mitterrandienne, 1981-1995, issue monographique de 

Matériaux pour l'histoire de notre temps, n. 101-102, 1-2/2011, pp. 13-16. 

• “Le questioni sociali nel processo d’integrazione europea”, in La cittadinanza che cambia. 

Radici nazionali e prospettiva europea, numero monografico di Annali della Fondazione 

Giuseppe Di Vittorio, n. 2, 2005, pp. 241-258. 

• “La siderurgia italiana e le politiche della CECA per il lavoro”, in Ristrutturazione 

industriale e conflitto sociale, numero monografico di Annali di Storia dell’Impresa, n. 15-

16/2004-2005, pp. 49-73. 

• “La costruzione dei diritti sociali nell’Europa a Sei (1950-1972)”, in B. Curli (a cura di), 

Grande mercato e diritti sociali nell’Europa del Novecento, numero monografico di 

Memoria e Ricerca, n. 14, settembre-dicembre 2003, pp. 69-81. 

• “‘Fra solidarietà europea e vincoli di sangue’. L’Italia e la crisi delle Falkland/Malvinas”, in 

Annali dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XVI, 2001, pp. 139-173. 

• “L’action de la Haute Autorité de la CECA dans la construction de maisons ouvrières”, in 

Journal of European Integration History, n. 1, vol. 6, 2000, pp. 63-88. 

• “La politica europea di Ugo La Malfa Ministro del primo centrosinistra”, in Annali 

dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XV, 2000, pp. 147-176. 

• “L’inizio dell’integrazione economica europea: Ugo La Malfa e la liberalizzazione degli 

scambi del 1951”, in Annali dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XIV, 1999, pp. 65-94. 

• “L’Italia e le politiche sociali della CECA: 1950-1957”, in A. Varsori (a cura di), L’Italia e 

il processo di integrazione europea: prospettive di ricerca e revisione storiografica, numero 
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monografico di Storia delle Relazioni Internazionali, anno XIII/1998/2–XIV/1999/1, pp. 

251-267. 

• “Il ricollocamento dei lavoratori licenziati nei primi anni di attività della CECA”, in Annali 

della Fondazione Giulio Pastore, vol. XXVI-XXVII, 1997-1998, pp. 77-136. 

• “Una vocazione sociale? Le azioni dell’alta autorità della CECA a favore dei lavoratori sotto 

le presidenze di Jean Monnet e di René Mayer”, in Storia delle Relazioni Internazionali, 

anno X-XI/1994-1995/2, giugno, pp. 147-183. 

 

Saggi in volumi collettanei: 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 2020, 

Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2020, pp. 137-140. 

• con L. Coppolaro, “Introduction: Free trade and social welfare in a long-term perspective”, 

in Iid., (eds.), Free Trade and Social Welfare in Europe. Explorations in the Long 20th 

Century, Abingdon, Routledge, 2020, pp. 1-12. 

• “A precondition for economic integration? European debates on social harmonisation in the 

1950s and 1960s”, in L. Coppolaro and L. Mechi (eds.), Free Trade and Social Welfare in 

Europe. Explorations in the Long 20th Century, Abingdon, Routledge, 2020, pp. 71-89. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2019”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2019, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2019. 

• con A. Varsori, “European Social Policy”, in VV. AA., The European Commission 1986-

2000. History and memories of an institution, Luxembourg, Publication Office of the 

European Union, 2019, pp. 403-420. 

• “A shield against globalization: Western European trade unions and the ILO during the 20th 

century”, in A. Bibert e S. Schirmann (eds.), Unity and convergence of international trade 

union action in the 20th century, Paris, L’Harmattan, 2019, pp. 61-72. 

• “La CECA come progetto sociale: gli anni della Presidenza Malvestiti”, in C. Argiolas e A. 

Becherucci (a cura di), La politica europea e italiana di Piero Malvestiti, Roma, Edizioni di 

Storia e Letteratura, 2018, pp. 129-146. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2018”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2018, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2018, pp. 163-166. 

• con D. Pasquinucci, “Introduzione”, in L. Mechi e D. Pasquinucci (a cura di), Integrazione 

europea e trasformazioni socio-economiche. Dagli anni settanta a oggi, Milano, 

FrancoAngeli, 2017, pp. 7-17. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2017”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2017, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2017, pp. 159-162. 

• “Nuove prospettive storiografiche sulle organizzazioni internazionali: il caso 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro”, in M. Mugnaini (a cura di), 70 anni di 

storia dell’ONU, 60 anni di Italia all’ONU, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 215-223. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2016”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2016, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2016, pp. 149-152. 

•  “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2015”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2015, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2015, pp. 211-214. 

•  “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2014”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2014, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2014, pp. 161-164. 
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• con G. Migani e F. Petrini, “Introduction” to L. Mechi, G. Migani e F. Petrini (eds.), 

Networks of global governance: International organisations and European integration in a 

historical perspective, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholar Publishing, 2014, pp. 1-

16. 

• “Between Community building and external relations: the ILO-EEC cooperation from the 

Treaty of Rome to the Charter of Social Rights (1958-1989)”, in L. Mechi, G. Migani e F. 

Petrini (eds.), Networks of global governance: International organisations and European 

integration in a historical perspective, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholar 

Publishing, 2014, pp. 205-228. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2013”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2013, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2013, pp. 179-182. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2012”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2012, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2012, pp. 167-170. 

• “ILO and employment: from a European to a global approach (1944-1976)”, in R. Perron, 

G. Thiemeyer (eds.), Multilateralism and the Trente Glorieuses in Europe. New perspectives 

in European integration history, Neuchâtel, Alphil, 2011, pp. 219-235. 

• “L’OIT et l’intégration européenne, 1948-1957”, in A. Aglan, O. Feiertag, D. Kévonian 

(dir.), Humaniser le travail: régimes économiques, régimes politiques et Organisation 

Internationale du Travail, 1929-1969, Bern, Peter Lang, 2011, pp. 195-210. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati nel 2011”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 

2011, Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2011, pp. 169-172. 

• “Formation of a European society? Exploring social and cultural dimensions”, in W. Kaiser, 

A. Varsori (eds.), European Union History: Themes and Debates, London, Palgrave, 2010, 

pp. 150-168. 

• “Stabilisation sociale et efficience économique: les origines ‘productivistes’ du Fonds Social 

Européen”, in D. Preda, D. Pasquinucci (eds.), The road Europe travelled along: the 

evolution of the EEC/EU institutions and policies, Berna, Peter Lang, 2010, pp. 353-366. 

• con I. Del Biondo e F. Petrini, “Introduzione” a I. Del Biondo, L. Mechi, F. Petrini (a cura 

di), Fra mercato comune e globalizzazione: le forze sociali europee e la fine dell'età 

dell'oro, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 7-13. 

• “Fra regionalismo e distensione: l’OIL e l’Europa alla fine dell’‘Età dell’Oro’”, in I. Del 

Biondo, L. Mechi, F. Petrini (a cura di), Fra mercato comune e globalizzazione: le forze 

sociali europee e la fine dell'età dell'oro, Milano, FrancoAngeli, 2010, pp. 229-257. 

• “La Confederazione Europea dei Sindacati”, in AA.VV., l’Annuario del Lavoro 2010, 

Roma, Edizioni Il Diario del Lavoro, 2010, pp. 217-220. 

• “Abilità diplomatica, insuccessi economici, progressi amministrativi. Appunti per una storia 

dell’Italia e i fondi strutturali”, in P. Craveri, A. Varsori (a cura di), L’Italia nella 

costruzione europea. Un bilancio storico (1957-2007), Milano, FrancoAngeli, 2009, pp. 

187-210. 

• con A. Varsori, “Introduzione” a A. Varsori, L. Mechi (a cura di), Lionello Levi Sandri e la 

politica sociale europea, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 7-17. 

• “Dai fondi Ceca al Fondo Sociale Europeo: l’Italia e la nascita di un principio comunitario 

di redistribuzione”, in L. Tosi (a cura di), L’Italia e la dimensione sociale nell’integrazione 

europea, Padova, CEDAM, 2008, pp. 233-249. 

• “Migraciones, mercado de trabajo europeo y la OIT durante la ‘Golden age’”, in J. De la 

Torre, G. Sanz Lafuente (editores), Migraciones y conyuntura economica del franquismo a 

la democracia, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 107-125. 
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• con F. Petrini, “La Comunità Europea nella divisione internazionale del lavoro: le politiche 

industriali, 1967-1978”, in A. Varsori (a cura di), Alle origini del presente. L’Europa 

occidentale nella crisi degli anni Settanta, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 251-283. 

• “La questione europea nella politica di Ugo La Malfa”, in F. Zucca (a cura di), Europeismo 

e federalismo in Lombardia dal Risorgimento all’Unione europea, Bologna, Il Mulino, 

2007, pp. 297-331. 

• con A. Varsori, “At the Origins of the European Structural Policy: the Community’s Social 

and Regional Policies from the late 1960s to the mid-1970s”, in J. Van Der Harst (ed.), 

Beyond the Customs Union: the European Community’s quest for Deepening Widening and 

Completion, 1969-1975, Baden Baden/Bruxelles/Paris, Nomos/Bruylant/L.G.D.J., 2007, pp. 

223-250. 

• “Les États membres, les institutions et les débuts du Fonds Social Européen”, in A. Varsori 

(ed.), Inside the European Community: Actors and Policies in the European Integration 

(1957-1972), Baden Baden/Bruxelles, Nomos/Bruylant, 2006, pp. 95-116. 

• “Les premières expériences de la CECA en matière de sécurité du travail: un modèle pour 

l’avenir”, in I. Rodomonti, P. Tilly (dir.), De Rome à Marcinelle. Santé-sécurité, hier, 

aujourd’hui, et plus encore demain!, Bruxelles, Le Cri édition, 2006, pp. 59-66. 

• “Vocational training from the birth of the ECSC to the early years of the EEC”, in Towards 

a history of vocational education and training (VET) in Europe in a comparative 

perspective, numero monografico di CEDEFOP Panorama series, n. 101, Luxembourg, 

Office for Official Publications of the European Communities, 2004, pp. 12-23. 

• “Fra modernizzazione economica e integrazione europea. L’azione di Ugo La Malfa al 

ministero del Commercio Estero”, in U. De Siervo, S. Guerrieri, A. Varsori (a cura di), La 

prima legislatura repubblicana. Continuità e discontinuità nell’azione delle istituzioni, 

Roma, Carocci, 2004, pp. 53-67. 

• “Le politiche sociali della CECA”, in R. Ranieri, L. Tosi (a cura di), La Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio (1952-2002). Gli esiti del trattato in Europa e in Italia, Padova, 

CEDAM, 2004, pp. 105-126. 

•  “Il Comitato Consultivo della CECA”, in A. Varsori (a cura di), Il Comitato Economico e 

Sociale nella costruzione europea, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 34-46. 

 

Recensioni: 

• S. Cruciani (a cura di), Il socialismo europeo e il processo d’integrazione. Dai trattati di 

Roma alla crisi politica dell’Unione (1957-2016), in Historia Magistra. Rivista di storia 

critica, n. 24, 2017. 

• K. Davids, G. Devos & P. Pasture (eds.), Changing liaisons. The dynamics of social 

partnership in 20th century West-European democracies, Brussels, Peter Lang, 2007, in 

Journal of European Integration History, n. 1, vol. 15, 2009. 

• R. Leboutte, Histoire économique et sociale de la construction européenne, Bruxelles, Peter 

Lang, 2008, in Relations Internationales, n. 138, Printemps 2009 (avril). 

• P. Armellini, G. Cotta, B. Pisa (a cura di), Globalizzazione, federalismo e cittadinanza 

europea, Milano, FrancoAngeli, 2007, in Il mestiere di storico - Annale Sissco, vol. IX, 

2008. 

• L. Grazi, L’Europa e le città. La questione urbana nel processo di integrazione europea 

(1957-1999), Bologna, Il Mulino, 2006, in Il mestiere di storico - Annale Sissco, vol. VIII, 

2007. 
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• L. Tosi (a cura di), Politica ed economia nelle relazioni internazionali dell’Italia del 

secondo dopoguerra. Studi in ricordo di Sergio Angelini, Edizioni Studium, Roma, 2002, in 

Annali dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XVIII, 2003. 

• F. Leoncini, C. Tonini (a cura di), Primavera di Praga e dintorni. Alle origini dell’89, 

Edizioni Cultura della Pace, Firenze, 2000, in Nuova Antologia, fasc. 2224, anno 137°, 

ottobre-dicembre 2002. 

• E. Di Nolfo, Dagli imperi militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX 

secolo, Roma-Bari, Laterza, 2002, in Annali dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XVII, 2002. 

• G. Laschi, L’agricoltura italiana e l’integrazione europea, Peter Lang SA, Éditions 

scientifiques européennes, Berna, 1999, in Journal of European Integration History, n. 1, 

vol. 7, 2001. 

• B. Curli, Il progetto nucleare italiano (1952-1964). Conversazioni con Felice Ippolito, 

Edizioni Rubbettino, Catanzaro, 2000, in Annali dell’Istituto Ugo La Malfa, vol. XV, 2000. 

 

Altre pubblicazioni: 

• Interviste ai seguenti membri e funzionari della Commissione Europea, realizzate fra il 2016 

e il 2017 nell’ambito del progetto HistCom3, finanziato dalla Commissione: 

o Jean Degimbe (Bruxelles, 16 febbraio 2016) 

o Jacques Delors (Parigi, 25 febbraio 2016) 

o Marina Manfredi-Magillo (Milano, 22 giugno 2016) 

o Achilleas Mitsos (Atene, 11 maggio 2017) 

o Angélique Verli-Wallace (Atene, 12 maggio 2017) 

Le interviste sono pubblicate online nella sezione Oral history del sito web degli Archivi 

Storici dell’Unione Europea: https://archives.eui.eu/en/oral_history#ECM3  

• Redazione delle seguenti voci: 

o Agenzie europee 

o Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori 

o Cattani, Attilio 

o Colonna di Paliano, Guido 

o Comitato per l’occupazione 

o Del Bo, Rinaldo 

o Fondo sociale europeo 

o Gazzo, Emanuele 

o Levi Sandri, Lionello 

o Parti sociali 

o Programma di aiuto comunitario ai paesi dell’Europa centrale e orientale (Phare) 

o Politica sociale 

o Politiche per l’occupazione 

o Scarascia Mugnozza, Carlo 

o Società civile organizzata 

in M. E. Cavallaro, F. M. Giordano (a cura di), Dizionario storico dell’integrazione 

europea, diretto da P. Craveri, U. Morelli e G. Quagliariello, pubblicato online in 

collaborazione con Rubbettino Editore, 2016, all’indirizzo: http://www.dizie.eu/  

https://archives.eui.eu/en/oral_history#ECM3
http://www.dizie.eu/
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• con Stijn Smismans, redazione di una nota critica su “The ESC in the year 2000. A critical 

summary of the literature on the ESC published between 1985 and 2000, and a few 

suggestions on how to improve its role at the start of the 21st century”, agosto 2000. 

 

Lavori in corso di pubblicazione o in valutazione 

• Lorenzo Mechi, “From Recurring Reference to Identity Trait: the Emergence of Social 

Justice in the Political Discourse of the European Communities (1950-1986)”, approvato e 

in via di pubblicazione sul prossimo numero del Journal of European Integration History (n. 

2/2021) 

• Lorenzo Mechi, “Negotiating free circulation, from Messina to Rome (1955-1957)”, in 

valutazione per gli atti del convegno internazionale Treaties as travaux préparatoires: 

Conference on the 60th Anniversary of the Treaties of Rome, Max Planck Institute for 

European Legal History, Francoforte, giugno 2017 

 

Lavori in preparazione: 

• Monografia: Lorenzo Mechi, La dimensione sociale dell’integrazione europea: dalle origini 

ai nostri giorni, già proposta per la collana “Fonti e studi sul federalismo e sull’integrazione 

europea” della casa editrice Il Mulino, Bologna 

• Volume collettaneo: Lorenzo Mechi, Gianni Rosas, Andrea Sitzia (a cura di), L’Italia 

nell’Organizzazione Internazionale del Lavoro: una storia lunga un secolo, già proposto per 

la collana del “Centro Interuniversitario per lo studio della storia delle Organizzazioni 

Internazionali” della casa editrice Cedam, Padova 

 

 

Altro: 

• Conoscenze linguistiche: ottima comprensione ed espressione orale e scritta di inglese e 

francese. 

• Archivi consultati: Archivio Centrale dello Stato (Roma); Archivio Storico-Diplomatico del 

Ministero degli Affari Esteri italiano (Roma); Archivi Diplomatici – Ministero degli Affari 

Esteri francese (Parigi/La Courneuve); Archivi Nazionali britannici (Londra/Kew Gardens); 

Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri belga (Bruxelles); Archivi Nazionali degli 

Stati Uniti d’America (Washington/College Park); Archivi Storici dell’Unione Europea 

(Firenze); Archivio del Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles); Archivio e biblioteca 

della Commissione Europea (Bruxelles); Archivio e biblioteca del Comitato Economico e 

Sociale Europeo (Bruxelles); Archivio del Parlamento Europeo (Lussemburgo); Archivi 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (New York); Archivio Storico e biblioteca 

dell’Ufficio Internazionale del Lavoro (Ginevra); Archivio della Fondazione Jean Monnet 

pour l’Europe (Losanna); Archivi e biblioteca dell’Istituto Internazionale di Storia Sociale 

(Amsterdam); Archives Nationales du Monde du Travail (Roubaix); Archivi della 

Fondazione Giulio Pastore (Roma); Archivio storico CGIL (Roma); Archivio Storico 

dell’Istituto Luigi Sturzo (Roma); Archivio Storico La Magona d’Italia (Piombino); 

Archivio Storico Ansaldo (Genova); Archivio Storico della Società Umanitaria (Milano). 
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