
Curriculum 

 

Formazione 

 Laurea in Lettere, Università di Roma “La Sapienza” (1975) 
 Diploma di perfezionamento in Storia medioevale e moderna (1978) 

 
Carriera accademica 

 Titolare di borsa di studio CNR (1976-1981) 
 Ricercatore in Storia contemporanea, Università di Roma “La Sapienza” (1981-1988) 
 Professore associato di Storia contemporanea, Università della Tuscia (1988- 2000) 
 Professore ordinario di Storia contemporanea, Università della Tuscia (2000-2019) 

Responsabilità di progetti di ricerca 

 Responsabile di unità locale, progetto interuniversitario Murst, 1992 
 Responsabile di unità locale, progetto interuniversitario Murst, 1994 
 Responsabile di unità locale, Prin 1998 
 Responsabile di unità locale, Prin 2001 

Responsabilità scientifiche 

 Componente del Comitato scientifico della Fondazione Istituto Gramsci (1997-2016) 
 Direttore del corso di specializzazione in “Storia, istituzioni e sistemi politici europei”, Università 

della Tuscia (1998-2001) 
 Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Storia d'Europa: società, politica, istituzioni (XIX-

XX secolo)”, Università della Tuscia (2002-2008) 
 Componente del collegio dei docenti del  corso di dottorato di ricerca in “Storia d'Europa: società, 

politica, istituzioni (XIX-XX secolo)”, Università della Tuscia (2008-2013) 
 Componente del collegio dei docenti del  corso di dottorato di ricerca in “Storia, istituzioni e 

dottrine politiche dell’Italia contemporanea”, SUM – Istituto italiano di Scienze umane (2010-2013) 
 Direttore di tesi in cotutela con l’Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2011) 
 Direttore di tesi in cotutela con l’Université libre de Bruxelles (2013) 
 Componente del collegio dei docenti del  corso di dottorato di ricerca in “Studi storici e dei beni 

culturali”, Università della Tuscia (2013-2019) 
 Direttore di tesi in cotutela con Aix-Marseille Université (2016) 
 Componente del Consiglio di indirizzo scientifico della Fondazione Gramsci (dal 2016) 

Responsabilità amministrative 

 Componente del Nucleo di valutazione di Ateneo, Università della Tuscia (1996-2002) 
 Consigliere di amministrazione, Università della Tuscia (2002-2005) 
 Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale, 

Università della Tuscia (2009-2011) 
 Direttore del Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche 

dell'Europa, Università della Tuscia (2011-2013) 



 Consigliere di amministrazione, Università della Tuscia (2013-2019) 
 Componente del Comitato dei garanti della Fondazione Gramsci (dal 2016) 

Responsabilità di riviste scientifiche e iniziative editoriali 

 Componente del Comitato scientifico della rivista “Studi Storici” (1990-2009)  
 Componente della Commissione scientifica dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, 

Ministero per i beni e le attività culturali (dal 1997) 
 Componente del comitato scientifico preposto alla pubblicazione dei rapporti annuali 

sull'integrazione europea, Centro studi di politica internazionale – CESPI (2002-2010) 
 Componente della Direzione della rivista “Studi Storici” (dal 2010) 
 Condirettore della rivista “Studi Storici” (2012-2016) 
 Responsabile della sezione Scritti 1910-1926 nell’ambito dell’Edizione nazionale degli scritti di 

Antonio Gramsci (dal 2016) 
 Componente del Comitato scientifico degli “Annali della Fondazione Gramsci” (dal 2016) 
 Direttore della rivista “Studi Storici”, riconosciuta come rivista di fascia A (dal 2017) 
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