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Curriculum vitae di Marco Paolino 

 

Formazione 
- Nel 1980 ha partecipato al concorso di ammissione al Corso di Allievo Ordinario in Scienze Politiche 

presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, classificandosi al secondo posto della graduatoria nazionale 

di merito. Si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Pisa con una tesi in Storia 
Contemporanea, ottenendo la votazione di 110/110, la lode, la dignità di stampa e l’encomio della 

Commissione di Laurea. 

- Nel 1987 ha partecipato al concorso di ammissione al Perfezionamento (equipollente al Dottorato di 
Ricerca) in Scienze Politiche (Area Disciplinare Storico-Politica) presso la Scuola Superiore S. Anna di 

Pisa, classificandosi al primo posto della graduatoria nazionale di merito. Nel 1991 ha conseguito il 

Diploma di Perfezionamento (equipollente al Dottorato di Ricerca) con la votazione di 80/80 e la lode. 

- Nel 1991 ha vinto una borsa di studio post-dottorato del Comitato per le Scienze Giuridiche e Politiche 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, classificandosi al primo posto della graduatoria nazionale di 

merito per quanto riguarda le facoltà di Scienze Politiche. Nel biennio 1991/1992 ha svolto l’attività di 

ricerca presso la Classe di Scienze Politiche della Scuola Superiore S. Anna di Pisa. 
 

Posizione accademica 

- Nel 1993 ha vinto il concorso di ricercatore di Storia Contemporanea (M-STO/04) presso la Facoltà di 
Conservazione dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia/Viterbo. 

- Nel 2002 è stato chiamato dall’Università della Tuscia/Viterbo come professore associato di Storia 

Contemporanea (M-STO/04). 

 
Incarichi internazionali 

- Membro dello Schwerter Arbeitskreis für Katholizismusforschung presso la Katholische Akademie 

Schwerte Erzbistum Paderborn. 
- Professore Invitato presso la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Navarra. 

- Componente del GIHRE (Grupo de Investigación en Historia Reciente) Facultad de Filosofia y Letras, 

Universidad de Navarra. 

- Visiting Professor presso l’Institut für Zeitgeschichte München. 
 

Incarichi di governo negli Atenei 

- Componente del Consiglio di Amministrazione della Scuola Superiore S. Anna di Pisa nel 1989. 
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università della Tuscia (membro della 

Commissione Bilancio e della Commissione Contratti e Convenzioni) dal 2005 al 2008. 

- Presidente del Corso TFA dell’Università della Tuscia per le classi di abilitazione A043, A050 (AC05), 
A051 e AC07 nel 2015. 

 

Commissario concorsuale 

- Nel 2000 ha fatto parte della commissione per la valutazione comparativa di un posto di ricercatore di 
Storia Contemporanea nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. 

- Nel 2002 ha fatto parte della commissione per la valutazione comparativa di un posto di ricercatore di 

Storia Contemporanea nella Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Cagliari. 
- Nel 2007 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’attribuzione di borse di studio per la 

frequenza di corsi di perfezionamento all’estero bandite dall’Università della Tuscia. 

- Nel 2008 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’attribuzione di un assegno di ricerca nel 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università Roma Tre. 

- Nel 2009 ha fatto parte della commissione giudicatrice per l’attribuzione di un assegno di ricerca nel 

Dipartimento di Studi dei Processi Formativi, Culturali e Interculturali dell’Università Roma Tre. 

- Nel 2012 ha fatto parte della commissione per l’ammissione ai corsi TFA presso l’Università della 
Tuscia per la classe di abilitazione A051. 

- Nel 2014 ha presieduto la commissione per l’ammissione ai corsi TFA presso l’Università della Tuscia 

per la classe di abilitazione A043/A050. 
- Nel 2015 ha presieduto la commissione per l’esame finale dei corsi TFA presso l’Università della 

Tuscia per le classi di abilitazione A043/A050 e A051. 
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Attività nei dottorati di ricerca in Spagna 

- Nel 2014 è stato valutatore della tesi di dottorato di Jaime Cosgaya García Antonio Fontan Perez 
(1923-2010). Una biografia politica presso la Facultad de Ciencias Sociales, Juridicas y de la 

Comunicacion. Historia Moderna, Contemporanea, de America, Periodismo y Comunicacion 

Audiovisual y Publicidad dell’Universidad de Valladolid. 
- Nel 2017 è stato valutatore della tesi di dottorato di Gema Perez Herrera La trayectoria politica de 

José Pedro Pérez-Llorca presso il Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografia della 

Faculdad de Filosofia y Letras dell’Universidad de Navarra. 
- Nel 2020 è stato componente della commissione per l’esame finale della tesi di dottorato di Fernando 

Crovetto Posse La Acción Católica de Pío XI en España. La influencia de la experiencia italiana (1933-

1936) presso il Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografia della Faculdad de Filosofia y 

Letras dell’Universidad de Navarra. 
 

Attività nei PRIN 

- Nel PRIN 2000 ha partecipato al programma di ricerca L’influenza della cultura politica e giuridica 
europea sulla classe dirigente italiana, coordinatore scientifico Elio D’Auria, Protocollo 

MM11353487_001. 

- Nel PRIN 2006 è stato responsabile scientifico dell’unità di ricerca sul tema Il dialogo di Giorgio La 
Pira con il comunismo e la ricerca dell’«unità dei popoli» nell’ambito del progetto dal titolo Chiesa 

Cattolica, Santa Sede e Comunismo. Dalla Divini Redemptoris alla Ost-Politik. Quadro internazionale 

e esperienza italiana, coordinatore scientifico Carlo Felice Casula, Protocollo 2006112531_002 

(finanziamento di 25.080 euro). 
 

Progetti di ricerca internazionali attualmente in corso 

1. presso l’Universidad de Navarra-Pamplona (Spagna) 
a) La transizione dalla dittatura alla democrazia in Italia e in Spagna: la comparazione dei due contesti 

nazionali. 

b) Le relazioni fra la religione e la democrazia in Europa nella seconda metà del Novecento. 

2. presso l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin (Germania) 
a) La Chiesa Cattolica e la resistenza al nazismo. 

b) Le relazioni fra l’Italia e la SBZ/DDR dal 1945 al 1990. 

c) La Chiesa Cattolica e la DDR. 
3. presso il Politisches Archiv des Auswärtigen Amts di Berlino 

a) Le relazioni fra l’Italia e la DDR (1949-1990) 

b) Le relazioni della Santa Sede con la DDR (1945-1990) e la Ost-Politik della Chiesa Cattolica 
c) Chiesa Cattolica e nazionalsocialismo 

 

Attività in organismi associativi universitari 

- Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Coordinamento dei Docenti Universitari della Conferenza 
Episcopale Italiana. 

- Dal 2020 fa parte di Lettera 150, associazione di professori universitari. 

 
Attività in Fondazioni e Società 

- Dal 2005 al 2008 ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Società Toscana per la Storia del 

Risorgimento. 
- Dal 2006 fa parte del Consiglio Scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Azione Cattolica e del 

Movimento Cattolico in Italia Paolo VI (ISACEM). 

- Dal 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente della Fondazione Giustino 

Fortunato. 
- Dal 2010 al 2021 ha fatto parte del Consiglio di Gestione e del Comitato Scientifico del Centro 

Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane (CISUI) con sede presso l’Università degli Studi 

di Bologna. 
- Dal 2019 fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione RUI. 
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- Dal 2020 fa parte della Giuria di saggistica storica, economia e politica del Premio Letterario 

Basilicata. 

- Dal 2020 fa parte del Comitato Scientifico dell’Istituto Milton Friedman. 
- Dal 2020 fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Farefuturo. 

- Dal 2021 fa parte del Consiglio di Amministrazione di Lettera 150. 

 
Attività di valutazione 

- Dal 2008 al 2021 fa parte dell’Albo dei Valutatori del MIUR; ha valutato in questi anni progetti di 

ricerca nell’ambito dei programmi: Futuro in Ricerca, SIR e PRIN. 
- Dal 2015 fa parte del «Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation» (REPRISE) 

del MIUR, per quanto riguarda la ricerca di base e la diffusione della cultura scientifica. 

- Nel 2016 ha fatto parte della Commissione di valutazione per il Premio Ladislao Mittner in Storia, 

conferito dal DAAD. 
- Nel 2017 ha fatto parte della Commissione di valutazione delle “International Grant Applications” 

dell’ICSOR (International Center for the Sociology of Religion). 

- Nel 2017 è stato valutatore dei progetti di ricerca dell’Università dell’Insubria. 
- Nel 2018 e nel 2019 è stato valutatore dei progetti di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale. 

- Nel 2019 è stato valutatore delle pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

- Dal 2020 fa parte del collegio dei revisori esterni della “Nuova Rivista Storica”. 
- Nel 2020 è valutatore del Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR), per le proposte progettuali 

di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni 

sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19. 

 
Partecipazione a comitati scientifici di riviste 

- «Nuova Fase. Quaderni di Cultura e Politica Sociale» (Edizioni Accademia degli Incolti) dal 1996 al 

1999 
- «Culture del testo» (Vecchiarelli Editore) dal 1998 al 2004 

- «Annali di Storia delle Università Italiane» (Edizioni Il Mulino; Fascia A per Storia Contemporanea) 

dal 2015 

- «Europea» (Edizioni Aracne) dal 2016 
- «Leukanikà» (dal 2018) 

- «Logos (logos-rivista.it)» dal 2018 

- «Il Pensiero Storico» dal 2020 
 

Partecipazione a società scientifiche internazionali 

- Görres Gesellschaft 
- Newman’s College Littlemore Oxford 

 

Attività nella Fondazione RUI 

- Nel settembre 2019 ha coordinato il I Convegno per Docenti e Ricercatori Universitari a Castelromano 
sul tema Idea di Università. 

 

Collaborazione con l’Avvocatura Generale dello Stato 
- Nel 2021 è docente nel Master Universitario Internazionale di I livello per dirigenti pubblici e 

professionisti legali, organizzato dall’Avvocatura Generale dello Stato e da Unitelma Sapienza sul tema 

“Corruzione: contrasto e prevenzione. Dall’analisi storica all’applicazione dell’intelligenza artificiale”. 
 

Attività di insegnamento presso l’Universidad de Navarra 

2018 

Cicli di lezioni su Los Católicos y la transición del fascismo a la democracia en Italia: el papel de Luigi 
Gedda e su La Iglesia Católica y la élites italianas tras la caída del fascismo. 

2019 

Cicli di lezione su La unificación alemana y los problemas de Alemania en las décadas anteriores a la 
Primera Guerra Mundial; su Joseph Ratzinger y la cultura del siglo XX; su Iglesia y totalitarismo en 

Italia en el siglo XX. 
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2020 

Cicli di lezione su Alcide De Gasperi, su La caída del Muro de Berlín, su Alemania nazi y la Iglesia 

Católica. 
 

Attività di insegnamento presso università tedesche 

Dal 1989 al 1997 cicli di lezioni: 
Friedrich-Schiller-Universität Jena 

Technischen Universität Dresden 

Universität Kassel 
Universität Rostock 

Universität Greifswald 

Universität Halle 

Universität Düsseldorf 
Universität Leipzig 

 

Principali pubblicazioni 
Monografie 

1. Benedetto Croce e Giustino Fortunato. Liberalismo e questione meridionale, Pisa, E. T. S., 1991 

(ISBN 88-7741-5878). 
2. La Germania dopo la riunificazione, Viterbo, Sette Città, 2007 (ISBN 978-88-7853-080-5). 

 

Curatele 

1. La Chiesa nel cambiamento d’epoca: percorsi di un nuovo umanesimo, a cura di Paolo Carusi, Marco 
Paolino, Umberto Roberto, Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2015 (ISBN 978-88-209-9649-9) 

2. Joseph Ratzinger professore universitario, sezione monografica di «Studium», luglio agosto 2018, n. 

4 (ISSN 0039-4130), pp. 503-553. 
3. La transizione del fascismo e del franchismo alla democrazia, a cura di Marco Paolino e Pablo Perez 

Lopez, Roma, TAB Edizioni, 2021. 


