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C U R R I C U L U M V I T A E 

RANDAZZO FRANCESCO 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 

 

2017 conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in prima fascia 

nella classe di concorso 14/B2 (SSD SPS/06) “Storia delle relazioni 

internazionali e dei paesi extraeuropei” 

2012 conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in seconda fascia 

nella classe di concorso 11/A2 “Storia moderna” 

2012 conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale in seconda fascia, 

classe di concorso 14/B2(SSD SPS/06) “Storia delle relazioni internazionali e 

dei paesi extraeuropei” 

2012 iscrizione all’Ordine regionale dei giornalisti-pubblicisti del Lazio 

2007 laurea magistrale in Scienze della Comunicazione presso l’Università 

“La Sapienza” di Roma. Titolo della tesi: La Romania e l’Unione Europea: 

storia, cultura e relazioni internazionali. (voto 110 e lode) 

2007 ricercatore universitario nel SSD MSTO-03 [Storia dell’Europa 

Orientale], presso l’Università degli Studi di Perugia 

2005-2007 assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia Moderna e 

contemporanea Facoltà di Scienze Umanistiche, Università “La Sapienza” di 

Roma 

2004 dottore di ricerca in “Storia cultura e relazioni internazionali nell’area 

del Pacifico”, Titolo conseguito presso il Dipartimento di Storia Moderna e 

Contemporanea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi “La 

Sapienza” di Roma. Titolo della tesi: Le missioni militari italiane in Russia 

durante la guerra civile 1917-1921 

2001 abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A/245, A/246 

(Lingua e letteratura francese) conseguita con Esame di Stato presso 

l’Università del Lazio, Scuola di Specializzazione all’Insegnamento 
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Secondario (SSIS) 

1999 attestato di perfezionamento in “Competenze testuali linguistiche e 

letterarie per gli operatori del mondo dell’editoria, del giornalismo e della 

comunicazione” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

1998 attestato di perfezionamento in “Linguistica” conseguito presso 

l’Università degli Studi di Roma Tre 

1998 maturità linguistico-pedagogica presso l’Istituto di Stato “Marco Tullio 

Cicerone” di Formia 

1995 laurea in Lettere e Filosofia (v.o.), indirizzo Lingue straniere 

moderne (russo-francese), con una tesi in storia dell’Europa Orientale dal 

titolo “Pëtr Arkad’evič Stolypin e le riforme agrarie in Russia 1906-1911” 

(voto 107/110) 

1992 attestato di conoscenza della lingua russa rilasciato dal Collège 

Internazionale di studi linguistici “A. Puškin” di Mosca 

1989 maturità scientifica presso l’Istituto “Enrico Fermi” di Gaeta 

 

 
INCARICHI SCIENTIFICI 

 

2015-oggi coordinatore e membro dell’Area 14 CUN per la Casa Editrice 

Libellula di Tricase (LE) 2015 

2015-oggi componente del Comitato di valutazione e referaggio per l'area 14 

(Scienza politiche e sociali) 

2014-2015 componente del Comitato Scientifico della Rivista “Scienze & 

Ricerche” per il settore11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche” 

2014-oggi (in corso) direttore della Collana di Studi “EurAsia” per l’Editore 

“Libellula” di Tricase (LE) 

2014-oggi (in corso) direttore della Collana di Studi “I Quaderni del Cirseu” 

per l’Editore “Libellula” di Tricase (LE) 

2014-2018 membro del “Consiglio allargato” del Dottorato in “Politica, 

politiche pubbliche e globalizzazione” del Dipartimento di Scienze Politiche 

di Perugia 

2013-2019 coordinatore del Cirseu, Centro Internazionale di Ricerche e Studi 

Eurasiatici, presso l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di 

Scienze Politiche 

2012-2017 direttore della collana “I luoghi e la Storia” per la Casa Editrice 
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Loffredo di Napoli 

2010-2014 membro del Collegio docenti del dottorato di “Storia d’Europa” 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma; 

2012-oggi referee del MIUR per la valutazione dei progetti PRIN 2011-2014 

2011-12 collaboratore della rivista “Russia Oggi”, organo di Rossiyskaya 

Gazeta, giornale ufficiale del governo russo, in  uscita in Finanza&Futuro, 

supplemento mensile del quotidiano “La Repubblica” 

2009 componente dell’unità di ricerca dell’Università “l’Orientale” di Napoli 

nel Progetto PRIN dal titolo “Imperi e nazioni in Europa dal XVIII al XX 

secolo” 

2007 componente dell’unità di ricerca dell’Università “La Sapienza” di Roma 

nel Progetto PRIN dal titolo “L'Europa e l'Asia tra storia e geopolitica. Il 

sistema dei Mari Interni” 

2005 componente dell’unità di ricerca dell’Università “l’Orientale” di Napoli 

nel Progetto PRIN dal titolo “Alle origini del “sistema” degli Stati nazionali 

nell’Europa centro-orientale: la prima guerra mondiale e la Pace di 

Versailles” 

2003 componente dell’Unità di Ricerca di Roma “La Sapienza” nel progetto 

PRIN dal titolo “La Russia tra Europa e Asia: relazioni internazionali e nuove 

prospettive” 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 

2019 (in corso) membro della Commissione per la qualità della ricerca 

2019 (in corso) responsabile della valutazione della Qualità della ricerca per 

il Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali 

2019 (in corso) membro della Commissione Orientamento del Dipartimento 

di Scienze Politiche di Perugia 

2018 (in corso) membro della Commissione studenti detenuti del 

Dipartimento di Scienze Politiche di Perugia 

2017-2020 membro della “Commissione Paritetica” del Dipartimento di 

Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia 

2014-2019 membro della “Commissione internazionalizzazione” presso il 

Dipartimento di Scienze Politiche di Perugia 

2014-2018 membro del Consiglio del Dottorato di Ricerca in Politica, 

politiche pubbliche e globalizzazione presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche di Perugia 
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2014 membro della Commissione d’Ateneo per l’assegnazione degli incentivi 

ai ricercatori secondo la Legge 240/2010 

2013 (in corso) titolare dello scambio Erasmus con l’Università “Petru 

Maior” di Tirgu Mures e Bucarest in Romania 

2008-2020 membro della Commissione Erasmus del Dipartimento di Scienze 

Politiche di Perugia 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI/COORDINAMENTO RICERCHE 
 

2017-2019 Training Fellows programs presso l’Università di Granada in 

Spagna, Facultad de Filosofia y Letres 

2017 Visiting professor presso l’Università di Granada in Spagna, Facultad de 

Filosofia y Letres 

2016 Visiting professor presso l’Università di Granada in Spagna, Facultad de 

Filosofia y Letres 

2015-2019 membro scientifico del Progetto “Le lance” per la valorizzazione 

del patrimonio archivistico-documentale militare in Italia e all’Estero in 

collaborazione con l’archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito 

Italiano e con l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

2015-2018 consulente, per la storia dei rapporti italo-russo-sovietici, della 

Società “Dante Alighieri” di San Pietroburgo 

2015 Visiting professor presso l’Università “Petru Maior” di Tirgu Mures 

(Romania) 

2015 Coordinatore del progetto “L’Asia centrale crocevia dell’Eurasia: storia 

del Kazakhstan” finanziato dal Consolato onorario del Kazakhstan di Perugia, 

che ha portato alla pubblicazione, in collaborazione con Taissyia Shayeva, del 

volume monografico Storia del Kazakhstan, dalle origini all’indipendenza, Ed. 

Libellula, Tricase (Le), 2015 

2014 Teaching Fellows programs presso l’Université de Nanterre la Defènce, 

Paris X (Francia) 

2014 Coordinatore del Progetto finanziato con i “Fondi della Ricerca di base 

2014” dal titolo La Belle Époque in Russia e in Eurasia. Modernizzazione 

sociale e autoritarismo politico nell’età d’oro dell’innovazione tecnologica e 

dello sviluppo economico europeo, [La belle époque in Russia and in the 

countries of Eurasia (1880-1914). Social modernization and political 

authoritarism in the golden age of technological innovation and economic 
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development in Europe], che ha dato vita a due pubblicazioni: L’altra 

diplomazia. L’Italia, la Russia e le relazioni euroasiatiche nel periodo della 

Belle Époque, Libellula Edizioni, Lecce, 2014; La Bella Époque. Uomini, storie e 

idee nazionali, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 2015 

2014-2017 Collaborazione continuativa con la cattedra di Storia 

contemporanea dell’Università degli Studi di San Pietroburgo, titolare 

prof.ssa Ludmila Ryabova 

2012-2015 Teaching Fellows programs presso l’Università “Petru Maior” di 

Tirgu Mures (Romania) 

2012 iscrizione all’Albo dei revisori MIUR 

2012 collaboratore della Rivista on-line “East Journal” 

2010-2012 consulente storico per la rivista “Russia Oggi” 

2010 membro “FIRB 2010” dal titolo “L’Europa di Versailles (1919-1939). I 

nuovi equilibri europei tra le due guerre. Le fonti dell’Archivio dello Stato 

Maggiore dell’Esercito”, Unità di ricerca di Roma “La Sapienza” 

2010-2012 componente dell’International Editorial Board MJSS della Rivista 

“Journal of Educational and Social Research”, Issn 2239-978X E-Issn 2240- 

0524 

2010 membro del Comitato organizzativo e consulente storico del Centro 

studi russi (Russkiy mir) dell’Università “La Sapienza” di Roma 

2007 membro di Commissione del Programma Maem-Mema, Università degli 

Studi di Perugia 

2002-2018 organizzatore e relatore a convegni nazionali e internazionali di 

alto profilo accademico a Roma “La Sapienza”, Bari “Aldo Moro”, Perugia, 

Gorizia, Genova, Tirgu Mures “Ioan Cuza”, Cluj-Napoca “Babeş Bolyai”, Paris 

X Nanterre “La Defènce”, Paris “La Sorbonne”, Granada Universidad Facultad 

de Filosofia y Letres, St. Petersburg State University's Faculty History, ecc. 

2002-2017 membro del Consiglio scientifico dell’Istituto di Studi Italo- 

Romeni della Facoltà di Storia e Filosofia dell’Università Babeş-Bolyai di Cluj- 

Napoca 

2002-2006 consulente per l’Archivio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito di Roma 

2002-2003 attività di collaborazione con la redazione del Bollettino militare 

presso l’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito di Roma 

2001-2007 collaborazione con la redazione di politica internazionale 

www.relazioninternazionali.it, in qualità di consulente storico per l’Europa 

Orientale 

http://www.relazioninternazionali.it/
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1998-2007 attività di collaborazione e ricerca presso la Cattedra di Storia 

dell’Europa Orientale dell’Università “La Sapienza” di Roma 

1994-1995 collaboratore bibliotecario presso la Sezione slava della 

Biblioteca di Lingue e letterature straniere moderne della Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

. 

INCARICHI DIDATTICI 
 

2019-2020 docente al Master in “Progettazione e accesso ai fondi europei 

per la cultura, la creatività e il multimediale”; 

2019-2020 docente di Storia delle Istituzioni militari e dei sistemi di 

sicurezza presso l’Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea 

magistrale in Relazioni Internazionali (6 CFU); 

2018-2020 docente di Storia e geopolitica dell’area russa e balcanica presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali (9 CFU); 

2018-2020 docente di Storia e politica dell’integrazione europea presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali (6 CFU); 

2018-2019 docente di Storia delle Organizzazioni internazionali presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Corso di laurea magistrale in Relazioni 

Internazionali (6 CFU); 

2015-2019 coordinatore del Laboratorio “Meccanismi di simulazione e 

analisi”; 

2015-2019 docente di Cultura, Storia e relazioni internazionali nell’area della 

Russia e dell’ex Unione sovietica presso l’Università degli Studi di Perugia, 

Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali (6 CFU); 

2014-2015 docente di Storia del Giornalismo (affidamento) presso 

l’Università degli Studi di Perugia, Corso Interfacoltà di Scienze della 

Comunicazione e Scienze Politiche (6 CFU); 

2011-2014 lezioni seminariali al Dottorato di Ricerca in “Storia d’Europa” 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Studi storici e 

dell’Età Medievale; 

2011-2012 docente di lingua dell’Europa Orientale (russo) (affidamento) 

presso l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche, Polo 

didattico di Terni (9CFU); 

2007-2018 professore aggregato di Storia dell’Europa Orientale presso 
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l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Scienze Politiche con moduli di 

9 e 6 CFU; 

2007-2011 docente di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università degli 

Studi di Perugia, Polo didattico di Terni; 

2004-2005 docente a contratto presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, 

Università “La Sapienza” di Roma, settore disciplinare MSTO/03, Storia 

orientale (9CFU); 

2004 docente al   Master   di politica   internazionale dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, Facoltà di Sociologia e Scienze della Comunicazione; 

2002-2003 docente a contratto presso la cattedra di Storia dell’Europa 

orientale dell’Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Storia 

moderna e contemporanea (6CFU). 

 
 

ORGANIZZAZIONE/PARTECIPAZIONE CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI CULTURALI 

 

 

2019 (Perugia, 12-13 dicembre) VII Convegno del Cirseu “Da Versailles a 

Visegrad:   sfide   democratiche,   sicurezza   nazionale   e    ruolo 

dell'intelligence militare nel confronto est-ovest europeo dal 1919 al 1991” 

organizzatore e relatore 

2019 (Cagliari, 13-15 giugno) VII Convegno SISI (Società Italiana di Storia 

Internazionale), relatore nel panel La questione internazionale degli Stretti 

2019 (Roma, 5 giugno – CNR) 1919. Il silenzio delle Armi, I Convegno 

Internazionale di Studi storico-militari “Le Lance”, organizzatore e relatore 

2015-2019 organizzazione e partecipazione a Convegni e Seminari in Italia 

e all’estero (San Pietroburgo, Russia, 25-26 dicembre 2018; Granada, 

Spagna, 24-25 aprile 2019) 

2014 Seminario Internazionale di studi, “Russia, l’impero”, Università degli 

Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche (20 maggio 2014) 

organizzatore e relatore 

2013 “Politica estera e guerra: l'esperienza diplomatica di Giulio Melegari 

tra Tokyo e San Pietroburgo (1901-1912)” 

2012 Communication, contest, interdisciplinary, (2nd Edition, 22-23 

novembre 2012), Università “Petru Maior” di Targu Mures (Romania), 

Faculty of Sciences and letters. Relatore con un intervento dal titolo: “Il 

linguaggio politico dello zarismo nella comunicazione sociale russa in età 

moderna: i soliloqui del potere”; 
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2012 Partecipazione al convegno “L’Albania indipendente e le relazioni 

italo-albanesi (1912-2012)”, (22 novembre 2012) Organi Collegiali del 

Rettorato, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

2011 (Roma, 28-30 novembre), Convegno di studi sui “Rapporti Italia e 

Russia tra XIX e XXI secolo: dal passato al futuro”: intervento con una 

relazione dal titolo “Il costituzionalismo russo e l’esperienza riformatrice 

del primo decennio del XX secolo”; 

2011 (Roma, 17-18 novembre), Convegno di Studi su “Autodeterminazione 

e nazionalità nel XX secolo. Giornate di studio: intervento con una relazione 

dal titolo “L’élite sovietica al potere tra guerra civile e questioni sociali”; 

2011 (Perugia, 9 novembre), Giornata di studio su “Pëtr A. Stolypin (1862- 

1911). La Russia tra rivoluzioni e riforme”: organizzatore dell’evento e 

relatore con un intervento dal titolo “Il costituzionalismo russo e la vicenda 

umana e politica di Pëtr Arkad’evič Stolypin; 

2011 (Genova, 13 ottobre) Tavola rotonda su “Questioni nazionali e 

transizione nei Paesi dell’Est Europa” ciclo di incontri su Progetto Prin 

2009; 

2011 (Targu Mureş, 17 settembre), Convegno di Studi dal titolo 

“Risorgimento italian si miscările naŃionale din Europa. De la modelul 

italian la realitatea Europei centralorientale” con un intervento dal titolo “I 

rivoluzionari russi e il mito della nazione nell’Ottocento”; 

2011 (Ocrida, 17-19 giugno), Convegno sulla “Via Egnatia” con un 

intervento dal titolo “Russia zarista e Impero Ottomano: la conquista del 

Mar Nero e il controllo russo dei mari”; 

2011 (Roma, 11 maggio), Seminario di Studi presso la Sapienza Università 

di Roma: “Una nuova generazione di storici dell’Europa Orientale (1970- 

2010)”: intervento dal titolo “La Russia e il Caucaso dalla rivoluzione 

all’affermazione del regime bolscevico: studi e ricerche”; 

2011 (Terni, 26 gennaio), Presso la Biblioteca comunale Tavola Rotonda dal 

titolo “I 150 anni dell’Unità d’Italia: l’Umbria e i suoi eroi risorgimentali”. 

Intervento dal titolo: “Il risorgimento italiano e il movimento populista 

russo dalla metà degli anni cinquanta dell’Ottocento alla rivoluzione del 

1905”; 

2010 (Gorizia, 8 aprile) Partecipazione a Convegno dal titolo “Mare 

Nostrum...ma noi chi? Equilibri di potere nel Mediterraneo” presso il Polo 

didattico e culturale dell’Università di Trieste a Gorizia con una relazione 
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dal titolo “La Russia e la politica dei mari. Una riflessione storica 

sull’espansionismo russo nel Mediterraneo”; 

2009 (Perugia, 10 dicembre) Relatore al seminario di Studi organizzato 

dall’Università di Perugia, in collaborazione con Amnesty International e 

l’Associazione Europei, dal titolo I diritti umani nell’Est Europa a 20 anni 

dalla caduta del muro di Berlino in occasione della Giornata Universale dei 

Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948-2009); 

2009 (Georgia, Tiblisi 19/26 novembre) Partecipazione al Convegno 

internazionale dal titolo “A road for Europe. Via Egnatia, past, present, 

future” an International Conference, first session (Istanbul, Bilgi University, 

2007; second session, Economic delay, tradition and change in 

Southeastern Europe during the Ottoman domination, Roma 2008, Turks, 

Balkans, European Cultural Links in Modern History third session, Tiblisi 

2009); 

2009 (14 marzo) nell’ambito del Master Unicredit a Roma, relazione dal 

titolo “La Russia e lo spazio ex sovietico: la politica estera russa dopo la 

caduta del muro di Berlino: nuove prospettive”; 

2009 (Fondi, 2 febbraio) Relatore al Seminario di studi su L’Italia e 

l’immigrazione russa di inizio secolo XX, presso il Liceo per le Scienze Sociali 

“Istituto San Francesco” con una relazione dal titolo “L’intelligencija russa 

in Italia nei primi anni del Novecento: la colonia russa di Capri”; 

2007 (Foggia, 2-4 giugno) docenza di Storia della Russia e del Caucaso al 

Master “Didattica multi ed interdisciplinare”, corso di perfezionamento in 

“Strumenti metodologici e culturali per la didattica interdisciplinare”, 

presso la Libera Università degli Studi “S. Pio V”, Polo scientifico di Foggia; 

2007 (Foligno 22-25 febbraio) partecipazione al convegno “L’immagine 

riflessa. Italiani in Romania e romeni in Italia” con un intervento dal titolo 

Agosto 1916: l’ingresso in guerra della Romania attraverso le carte degli 

addetti militari italiani; 

2006 (Cluj-Napoca 5-8 giugno) partecipazione al Convegno “Guerra e 

società nel XX secolo” con una relazione dal titolo L’eredità sovietica e le 

difficoltà della transizione. Guerra e movimenti migratori nel Caucaso post- 

sovietico; 

2005 (dicembre) relatore nel seminario di studi su “L’industrializzazione in 

Russia dalle riforme di Alessandro II alla guerra russo giapponese (1860- 

1904), presso l’Università Orientale di Napoli, Dipartimento di studi 

sull’Europa orientale; 
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2004 (aprile) relatore nel seminario di studi su Le riforme agrarie da 

Alessandro II a Petr Arkad’evič Stolypin (1860-1911), presso l’Università 

Orientale di Napoli, Dipartimento di studi sull’Europa orientale; 

2002 organizzatore del Convegno di studi italo-romeni “La Romania verso 

l’Unione Europea: storia politica, economia e opinione pubblica” con un 

intervento, in qualità di relatore, dal titolo “Russia-Romania: bilancio di un 

rapporto negli anni della transizione (1989-2001)”, Libera Università degli 

Studi “S. Pio V”, Roma; 

2001 partecipazione a Convegno nazionale di studi “Le risposte alla Grande 

crisi: Piani quinquennali, Corporativismo, New Deal” con un intervento dal 

titolo “Il dilemma bolscevico: quale economia per la Russia? (1918-1920)”, 

Università degli Studi di Messina; 

2001 partecipazione al Colloquio internazionale di studi romeno-italiani 

“Stato e nazione in Europa centro-orientale” con una relazione dal titolo 

“Ethnie et réligion en Transilvanie à travèrs les siécles”, Università Babeş- 

Bolyai, Cluj Napoca, Romania; 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Monografie 

 

 

Kulaki. L'uomo e la terra nella Russia zarista e sovietica, Libellula, Tricase, 

2020; 

From Moscow to Rome: Italian-Soviet Relations from 1943 to 1946, 

Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2019; 

La guerra civile in Russia nei documenti militari e diplomatici italiani 1918- 

1922, Libellula, Tricase, 2019; 

Zarstvo and Communism. Italian Diplomacy in Russia in the Age of Soviet 

Communism, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2018; 

Il decennio rosso. I rapporti internazionali, istituzionali e politici tra l’Italia e 

l’Unione sovietica (1917-1927), Libellula, Tricase, 2017; 

Storia del Kazakhstan. Dalle origini all’indipendenza, (con Taissyia Shayeva), 

Libellula, Lecce, 2015; 

L’altra diplomazia. L’Italia, la Russia e le relazioni euroasiatiche nel periodo 

della Belle Époque, Libellula Edizioni, Tricase, 2014; 
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Miseria e nobiltà. La questione servile in Russia dal Medioevo all’età moderna, 

Libellula Edizioni, Tricase, 2012; 

Russia. Momenti di storia nazionale XIX-XX secolo, Edizioni Nuova Cultura, 

Roma, 2012; 

Dio salvi lo zar. Pëtr Arkad’evič Stolypin, un riformatore nella Russia zarista, 

Loffredo Editore, Napoli, 2012; 

L’Italia e la nuova Russia sovietica. Identità culturali e divergenze politiche a 

confronto, Relazioni Internazionali, Roma, 2008; 

Alle origini dello Stato sovietico. Missioni militari e corpi di spedizione italiani 

nella Russia rivoluzionaria 1917-1921, AUSSME, Roma, 2008. 

 
Contributi in volume 

 

 

Le relazioni internazionali al tempo del coronavirus in “Andrà tutto bene? La 

pandemia di coronavirus, memoria storica e comunità internazionale”, (a 

cura di), L. Medici-F. Randazzo, Libellula, Tricase, 2020, pp. 79-99; 

L’organizzazione internazionale e i suoi esordi in “Storia delle organizzazioni 

internazionali. Studi particolari e monografici”, F. Randazzo, (a cura di), 

Libellula, Tricase, 2019, pp. 16-21; 

Rivoluzione e comunicazione: dalla retorica politica alla nascita dell’homo 

sovieticus, aspetti controversi della società postbolscevica in “Le emozioni nei 

contesti individuali e sociali” (a cura di) C. A. Bollino, M. Cerulo, V. Ghiglieri, 

C. Mazzeschi M. G. Pacilli, L. Parnetti P. Polinori, V. Santangelo A. Tortorella, 

Morlacchi, Perugia, 2019, pp. 313-322; 

Enver Pasa da Baku a Buchara. La chimera del panturchismo tra Russia 

sovietica e Turchia kemalista (1920-1922) in Una storia, tante storie. Studi di 

storia internazionale a cura di M. Merlati-D. Vignati, Milano, FrancoAngeli, 

2019, pp. 39-41 e 54-67; 

Islam e rivoluzione d’Ottobre: la Russia sovietica e i processi di 

autodeterminazione e separatismo musulmano 1917-1922 in “Rivoluzioni e 

guerre civili. Studi internazionali sull’Eurasia dalla tarda età moderna alla 

fine del Novecento”, vol. 2, Ed. Libellula, Tricase, 2018, pp. 301-322; 

La rivoluzione d’Ottobre: alcune interpretazioni storiografiche in “Russia 

1917. La rivoluzione d’Ottobre nei contesti politici, sociali, religiosi e 

culturali. Studi e ricerche internazionali”, Ed. Libellula, Tricase, 2017, pp. 

15-33; 
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The Question of Islamic Minorities in Russia during the October Revolution in 

“1917: Russia in Revolution. History, Culture and Memory”, Ed. URSS, 

Moscow, 2018, pp. 126-139; 

Russi contro russi: da Brest-Litovsk alla fine del primo conflitto mondiale in 

“Rivoluzioni e guerre civili. Studi internazionali sull’Eurasia dalla tarda età 

moderna alla fine del Novecento”, vol. 1, Ed. Libellula, Tricase, 2016, pp. 

161-181; 

Il conte Aehrenthal e la Belle Époque della diplomazia europea in “La Belle 

Epoque. Uomini, idee e storie nazionali”, Ed. Libellula, Tricase (LE), 2015, 

pp. 79-103; 

Corrispondenza diplomatica: Joseph De Maistre, il Congresso di Vienna e la 

Russia di Alessandro I in “Il Congresso di Vienna. Storia, politica e 

diplomazia”, Ed. Libellula, Tricase (LE), 2014, pp. 19-40; 

Il paradigma imperiale nell’autocoscienza russa. Alcuni aspetti storiografici, 

in “Russia, l’impero. Saggi di storia e cultura”, Edizioni Libellula, Tricase 

(LE), 2013, pp. 11-26; 

Il costituzionalismo russo durante l’esperienza riformatrice di Pëtr Stolypin in 

“Nella terra degli zar. Il destino delle riforme in Russia, 1801-1911”, 

Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 100-130; 

L’élite sovietica al potere tra guerra civile e questioni sociali in Vincitori e 

vinti. L’Europa centro-orientale nel primo dopoguerra, G. Motta (a cura di), 

Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 65-76; 

Missioni e Corpi di Spedizioni militari in Russia 1917-1921 in Versailles, il 

sistema degli Stati nazionali, (a cura di) G. Altarozzi e A. Vagnini, Edizioni 

Nuova Cultura, Roma, 2008, pp. 63-80; 

L’eredità sovietica e le difficoltà della transizione. Guerra e movimenti 

migratori nel Caucaso post-sovietico in Guerra e società nel XX secolo, G. 

Mandrescu-G. Altarozzi (a cura di), Accent, Cluj-Napoca, 2007, pp. 358-394; 

Eurasia and Euro-Asia. The new Europe and the Russian Unpredictable in A 

new Continent Called Europe. History and Perspectives of the European 

Union, edited by A. Carteny, Accent Publisher, Cluj-Napoca, 2005, pp. 147- 

156; 

L’alimentazione nei Paesi freddi: esigenze e gusti dell’universo russo in Il 

tempo, la storia, il cibo. Qualche ulteriore apporto in tema di cultura 

alimentare, G. Motta (a cura di), Cosenza, Periferia, 2005, pp. 237-247; 

The Versailles Treaty and an Independent Caucasus: deceit or 

misinterpretation? in Nationalisms identities european enlargement. Case 



Pagina 13 - Curriculum vitae di 
[ Randazzo Francesco ] 

Si autorizza al trattamento dei dati personali e sensibili ivi contenuti. 
 

studies on the 20th and the New Century, edited by A. Carteny-G. Motta, 

Accent, Cluj-Napoca, 2004, pp. 15-22; 

La montagna fra risorse tradizionali e nuove prospettive di sviluppo in 

Paesaggio, territorio, ambiente. Storie di uomini e di terre, (a cura di) G. 

Motta, FrancoAngeli, Milano, 2004, pp. 331-342; 

Russia-Romania: bilancio di un rapporto negli anni della transizione (1989- 

2001), in Romania, Italia, Europa. Storia, politica, economia e relazioni 

internazionali (a cura di) F. Randazzo, Periferia, Cosenza, 2003, pp. 129- 

138; 

Due statisti a confronto: Pëtr Stolypin e Michail Gorbačëv ovvero riformismo 

economico e “controrivoluzione” politica nella Russia del XX secolo in Eredità 

del XX secolo e questioni di politica internazionale, A. Cenderello (a cura di), 

Periferia, Cosenza, 2002, pp. 229-243. 

 
 

Curatele e Traduzioni 
 

Andrà tutto bene? La pandemia di coronavirus: memoria storica e comunità 

internazionale, L. Medici-F. Randazzo, (a cura di), Libellula, Tricase, vol. 1, 

2020; 

Andrà tutto bene? La pandemia di coronavirus: politica, comunicazione e 

società civile, L. Medici-F. Randazzo, (a cura di), Libellula, Tricase, vol. 2, 

2020; 

Legalità e democrazia: Russia, Turchia ed Europa Orientale tra diplomazia, 

corruzione, forze armate, spionaggio e cambiamenti sociali, F. Randazzo, (a 

cura di), Libellula, Tricase, 2019, Storia delle organizzazioni internazionali. 

Studi particolari e monografici, Libellula, Tricase, 2019; 

Conflitti, tensioni e imprese del Novecento, Libellula, Tricase, 2019; 

Rivoluzioni e guerre civili. Studi internazionali sull’Eurasia dalla tarda età 

moderna alla fine del Novecento, vol. 2, Edizioni Libellula, Tricase, 2018; 

Russia 1917. La rivoluzione d’Ottobre nei contesti politici, sociali, religiosi e 

culturali. Studi e ricerche internazionali, Edizioni Libellula, Tricase, 2017; 

Rivoluzioni e guerre civili. Studi internazionali sull’Eurasia dalla tarda età 

moderna alla fine del Novecento, vol. 1, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 

2016; 

L’uomo dell’ultimo zar (ricordi), di Alexandra Stolypina, traduzione e 

curatela del testo dal francese di F. Francesco Randazzo, Edizioni Libellula, 

Tricase (LE), 2016; 
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La Bella Epoque. Uomini, storie e idee nazionali, Edizioni Libellula, Tricase 

(LE), 2015; 

Il Congresso di Vienna. Storia, politica e diplomazia, Edizioni Libellula, 

Tricase (LE), 2014; 

Russia, l’impero. Saggi di storia e cultura, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 

2013; 

Nella terra degli zar. Il destino delle riforme in Russia, 1801-1911, Edizioni 

Nuova Cultura, Roma, 2012; 

Romania, Italia, Europa. Storia, politica, economia e relazioni internazionali, 

Periferia, Cosenza, 2003. 

 
Articoli in Rivista 

 

La Conferenza di Versailles, l’impegno militare italiano e la guerra civile russa 

in “Quaderni di Scienze Politiche”, Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano, n.16/2019, pp. 27-62 

Le relazioni russo-abissine nel period del colonialism europeo di fine 

Ottocento in “Africana” Rivista di Studi Extraeuropei, 2019, pp. 125-132 

La Rivoluzione d’Ottobre e la Guerra civile russa nei documenti dell’Archivio 

dell’Ufficio Storico dello SME in “Bollettino dell’Ufficio Storico”, SME, Roma, 

2018, pp. 307-334; 

Processi di pace e relazioni internazionali nell’area balcanica dopo il Primo 

Conflitto Mondiale: il sogno della Grande Romania latina in “Studia 

Universitatis Petru Maior”, Historia, n. 18, Târgu Mureş, Romania, 2018, pp. 

51-68; 

Fine Guerra: questioni nazionali e relazioni politiche tra la Romania e le alter 

potenze europee negli anni 1918-1919 in “Annuario dell’Istituto di Studi 

Italo-Romeno”, Cluj Napoca-Roma, XIV, 2017, pp. 31-47; 

Il colonialismo africano, la diplomazia italiana e la Russia zarista nel 

dibattito politico di fine Ottocento in “Processi Storici e Politiche di Pace”, 

Rivista di Storia, Politica e Cooperazione Internazionale, n. 21-22, a. 2017 

pp. 85-98; 

From Russia to the USSR: the Italy-Soviet relations during the years of the 

communist uprising and the march on Rome, in “Prace Historyczne” 

Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 144 (1) 2017, 

pp. 157-176; 

The Italian Diplomacy between Russia and the Central Empires during the 

World Conflict Outbreak in “Novejšaja Istorija Rossii”, Sankt Petersburg, n. 2 

http://www.qdsp.it/wp-content/uploads/2020/05/AA.VV_.-Quaderni-di-scienze-politiche-16-2019-9788893356619_La-Conferenza-di-Versailles-l%E2%80%99impegno-militare-italiano.pdf
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(2016), pp. 91-100 http://www.modernhistory.ru/13.htm; 

Tempi di guerra e diplomazia: l’Italia e il primo conflitto mondiale in 

“Annuario di Studi Romeni”, Cluj Napoca, XII, (2015), pp. 53-64; 

La diplomazia italiana e la contesa russo-giapponese dei primi anni del 

Novecento: la missione di Giulio Melegari ambasciatore tra Tokyo e San 

Pietroburgo in “Nuova Storia Contemporanea”, a. XIX, n. 5, sett-ott. 2015, pp. 

73-88; 

Rossija, Kavkaz i Italija v period za ključenija Versal’skogo mirnogo dogovora 

[Russia, Caucaso e Italia alla Conferenza internazionale di pace di Versailles 

1919], in КЛИО, n. 3 (87) 2014, 117-123; 

Italian Eurasian Diplomacy: Giulio Melegari and his Work as Ambassador 

Between Tokyo and St. Petersburg (1896-1912) in “Mediterranean Journal of 

Social Sciences”, Vol. 3 (11), November 2012, ISSN 2039‐9340, pp. 123-132; 

All’ombra delle riforme: cospirazione, doppiogiochismo e rivoluzione nella 

Russia di Pëtr Stolypin, in “Studia Universitatis Petru Maior”, Historia, n. 11, 

Târgu Mureş, Romania, 2011, pp. 157-180; 

L’esperienza governativa di Petr Stolypin e i progetti di riforma agraria negli 

anni della Russia prerivoluzionaria 1900-1905, in “Nike”, Numero Unico, 

Rivista trimestrale di Scienze Politiche, Foggia, 2011, pp. 71-95; 

Terrà e libertà. Nascita e sviluppo della questione agraria in Russia, dal 

lavoro libero dei campi alla “rivoluzione” del 1905, in “Studia Universitatis 

Petru Maior”, Historia, n. 10, Târgu Mureş, 2010, pp. 93-112; 

Un riformatore alla corte dello zar: Pëtr Arkad’evič Stolypin tra 

memorialistica e storiografia 1906-1911, in “Studia Universitatis Petru 

Maior”, Historia, n. 9, Târgu Mureş, 2009, pp. 107-128; 

L’Unione Sovietica e il dibattito sulla cholodnaja vojna nel XX secolo: linee e 

tendenze storiografiche in “La fine della seconda guerra mondiale e il 

confronto Est-Ovest”, Nike, Numero Unico, Rivista trimestrale di Scienze 

Politiche, Foggia, 2008, pp. 21-39; 

L’Italia, Versailles e la politica turco-bolscevica nel Caucaso (1918-1920) in 

Turchia e Italia, NIKE, Rivista trimestrale di Scienze Politiche, Foggia, 2007, 

pp. 137-154; 

Le due anime ucraine in “Confronti”, Rivista di fede, cultura e società, luglio- 

agosto 2015, pp. 8-9; 

El Alamein, Le fonti iconografiche dell’Ufficio storico in “Bollettino 

dell’Archivio dell’Ufficio storico”, anno II, n.3-4, AUSSME, Roma 2001, pp. 

385-393. 

http://www.modernhistory.ru/13.htm%3B
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Introduzioni e Prefazioni 
 

 

Introduzione al volume Andrà tutto bene? La pandemia di coronavirus: 

memoria storica e comunità internazionale, L. Medici-F. Randazzo, (a cura 

di), Libellula, Tricase, vol. 1, 2020, pp. 11-12; 

Introduzione al volume Andrà tutto bene? La pandemia di coronavirus: 

politica, comunicazione e società civile, L. Medici-F. Randazzo, (a cura di), 

Libellula, Tricase, vol. 2, 2020, pp. 11-12; 

Introduzione al volume (a cura di) F. Randazzo, Legalità e democrazia: 

Russia, Turchia ed Europa Orientale tra diplomazia, corruzione, forze armate, 

spionaggio e cambiamenti sociali, Libellula, Tricase, 2019, pp. 7-8; 

Prefazione e Introduzione al volume (a cura di) F. Randazzo, Storia delle 

organizzazioni internazionali. Studi particolari e monografici, Libellula, 

Tricase, 2019, pp. 11-13; 

Introduzione al volume (a cura di) F. Randazzo, Conflitti, tensioni e imprese 

nel Novecento, Libellula, Tricase, 2019, pp. 7-9; 

Prefazione al volume di A. Crescenzi, Guerra in Asia, Libellula, Tricase, 2019, 

pp. 11-12; 

Introduzione al volume di N. Cristadoro, La dottrina Gerasimov e la filosofia 

della guerra non convenzionale nella strategia russa contemporanea, 

Libellula, Tricase, 2018, pp. 11-12; 

Introduzione al volume Rivoluzioni e guerre civili. Studi internazionali 

sull’Eurasia dalla tarda età moderna alla fine del Novecento, vol. 2, Edizioni 

Libellula, Tricase (LE), 2018, pp. VII-XI; 

Introduzione al volume Russia 1917. La rivoluzione d’Ottobre nei contesti 

politici, sociali, religiosi e culturali. Studi e ricerche internazionali, Edizioni 

Libellula, Tricase (LE), 2017, pp. VII-XII; 

Introduzione al volume Rivoluzioni e guerre civili. Studi internazionali 

sull’Eurasia dalla tarda età moderna alla fine del Novecento, vol. 1, Edizioni 

Libellula, Tricase (LE), 2018, pp. IX-XI; 

Introduzione al volume L’uomo dell'ultimo zar, Stolypin (ricordi) di A. 

Stolipine, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 2016; 

Introduzione al volume La Bella Époque. Uomini, storie e idee nazionali (a 

cura di) F. Randazzo, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 2015, pp. VII-XVI; 

Introduzione al volume Il Congresso di Vienna. Storia, politica e diplomazia, 

(a cura di) F. Randazzo, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 2014, pp. VII-X; 
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Introduzione al volume Russia, l’impero. Saggi di storia e cultura, (a cura di) 

F. Randazzo, Edizioni Libellula, Tricase (LE), 2013, pp. VII-IX; 

Introduzione al volume 1812, l’Anno fatale dell’Impero Ottomano di M. Pezzi, 

Edizioni Libellula, Lecce, 2016, pp. VII-VIII; 

Introduzione al volume Nella terra degli zar. Il destino delle riforme in Russia 

(1801-1911), (a cura di) F. Randazzo, Edizioni Nuova Cultura, 2012, pp. XI- 

XVII. 

 
 

Riconoscimenti scientifici/premi 

______________________________________________________ 

 
2014 Vincitore di Premio per la cultura scientifica conferito dalla Società 

“Dante Alighieri” di San Pietroburgo per la migliore opera in lingua italiana, 

su argomenti di storia russa, pubblicata nel 2012, Dio salvi lo zar. Pëtr 

Arkad’evič Stolypin, un riformatore nella Russia zarista (Edizioni Loffredo, 

Napoli). Rif. http://dante-alighieri.spb.ru/ 

 
2005 Premio del CNR “Promozione e ricerca 2005. L’identità culturale come 

fattore di integrazione” per la pubblicazione del volume L’Italia e la nuova 

Russia sovietica: identità culturali e divergenze politiche a confronto, 1919- 

1945. Rif. 

http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/PromozioneRicerca/IdentitaCultur 

ale_file/GraduatoriaPO_07.html 
 
 
 

         agosto 2021 

In fede 

http://dante-alighieri.spb.ru/
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/PromozioneRicerca/IdentitaCulturale_file/GraduatoriaPO_07.html
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Attivita/PromozioneRicerca/IdentitaCulturale_file/GraduatoriaPO_07.html
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