
Curriculum Vitae di Adriano Roccucci 

 
 
POSIZIONE ACCADEMICA 

 
Professore ordinario di Storia contemporanea – dal 2006 
Università Roma Tre 

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo 
 
 

POSIZIONI PRECEDENTI 
 
2005-2006 professore associato di Storia contemporanea presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre 
 
2002-2005 ricercatore in Storia delle Relazioni internazionali presso la Facoltà 

di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre 
 
2001-2002 assegnista di ricerca in Storia contemporanea presso il 

Dipartimento di Studi storici geografici antropologici dell’Università Roma Tre 
 
1999-2001 assegnista di ricerca in Storia contemporanea presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica di Milano 
 
1995-1997 borsa post-dottorato in Storia delle Relazioni internazionali presso il 

Dipartimento di Studi storici geografici antropologici dell’Università Roma Tre 
 
 

FORMAZIONE 
 
1990-1994 Dottorato in Storia dell’Italia contemporanea presso l’Università 

Roma Tre 
 
1988 Laurea in Lettere ‘cum laude’, Università di Roma “La Sapienza” 

 
 
INCARICHI ACCADEMICI 

 
2018–oggi membro del Collegio dei docenti del dottorato in Global History & 

Governance presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli  
 
2013-2018 membro del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze politiche 

dell’Università Roma Tre 
 
2003-2013 membro del Collegio dei docenti del dottorato in Storia (politica, 

società, culture, territorio) dell’Università Roma Tre 
 



2014-2015 membro del Gruppo di ricerca ANVUR sulla valutazione nelle aree 

umanistiche (aree 10-11)  
 
2017-2020 membro del gruppo di lavoro sulle riviste di area 11 dell’Anvur  

 
2013-2017 componente del Nucleo di Valutazione dell'Università per Stranieri 
di Perugia 

 
 
PROGETTI DI RICERCA 

 
2020-oggi membro dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre del 
programma PRIN 2017 “Culture politiche nella transizione dal comunismo alle 

‘democrazie illiberali’. Il caso di Russia, Ucraina, Polonia” 
 
2017-2020 responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre 

del programma PRIN 2015 “L'incontro del comunismo riformatore e della 
Chiesa Cattolica con i diritti umani (1975-1991)” 
 

2008-2012 membro dell’unità di ricerca dell’Università Roma Tre “Processi 
storici di secolarizzazione in Europa orientale prima e dopo il 1989” del 
programma PRIN 2008 “Religioni, modernizzazione e culture nella storia 

contemporanea” 
 
2006-2012 coordinatore del progetto internazionale di ricerca “Il sistema delle 

relazioni internazionali dal secondo dopoguerra a oggi: i rapporti italo-sovietici 
nel mondo bipolare” realizzato dal Dipartimento di studi storici geografici 
antropologici dell’Università Roma Tre, dall’Università di Napoli “L’Orientale” e 

dall’Archivio Statale Russo di Storia Contemporanea (RGANI).  
 
 

COMITATI SCIENTIFICI E RIVISTE 
 
2020-oggi membro del Comitato di direzione della rivista “Memoria e ricerca. 

Rivista di storia contemporanea” 
 
2020-oggi membro del Comitato di direzione della rivista “Intersezioni. Rivista 

di storia delle idee” 
 

2002-oggi membro del Consiglio scientifico della rivista “Limes. Rivista italiana 
di geopolitica” 
 

2015-2019 direttore de “Il mestiere di storico”, rivista della Società Italiana per 
lo Studio della Storia Contemporanea  
 

2011-2014 membro della redazione de “Il mestiere di storico”  
 



2018-oggi membro del consiglio scientifico del Centro di Ricerca 

Interdipartimentale sull’Europa centro-orientale, la Russia e l’Eurasia 
dell’Università Roma Tre 
 

2020-oggi promotore e membro del consiglio scientifico del Centro 
interuniversitario di ricerca sulla Russia contemporanea e le sue eredità 
culturali (Università Roma Tre, Università della Calabria, Università di Firenze, 

Università di Bologna, Università Statale di Milano, Università di Padova, 
Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 

 
MEMBERSHIPS 
 

2007-oggi socio della Società Italiana per lo Studio della Storia contemporanea 
(SISSCo) 
 

2009-2012 membro del comitato direttivo della SISSCo 
 
2011-2012 vicepresidente della SISSCo 

 
2008-oggi socio dell’Associazione Italiana Slavisti 
 

2019-oggi socio dell’Associazione Italiana Studi di Storia dell'Europa Centrale e 

Orientale (AISSECO) 

2009-oggi socio dell’Istituto Luigi Sturzo 

2012-oggi membro del Comitato scientifico della Fondazione Symbola 
 

2010-oggi membro del Consiglio scientifico dell’Istituto di Diritto internazionale 
della pace Giuseppe Toniolo 
 

 
FELLOWSHIPS 
1993-oggi diverse visiting research fellowships presso le seguente istituzioni 

scientifiche: 
• Istituto di Storia Mondiale dell'Accademia delle Scienze di Russia (Mosca) 
• Istituto di Storia della Russia dell'Accademia delle Scienze di Russia 

(Mosca) 
• Istituto dell'Europa dell'Accademia delle Scienze di Russia (Mosca) 
• Università Kievo-Mogilanskaja Akademija (Kiev) 

• Università Statale di Bielorussia (Minsk) 
 
 

ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI (ultimi 5 anni [2016-2021]): 

• 08/06/2021 Seminario “La Russia contemporanea. Retaggi del passato e 
sfide del presente”, (online) 



• 16/04/2021 Seminario “Storia dei concetti e culture politiche nell’Est 

europeo. Concezioni del potere e pratiche di governo nella storia russa 
contemporanea” – promosso da Università della Calabria e Università 
Roma Tre, (online) 

• 19/03/2021 Seminario “Storia dei concetti e culture politiche nell’Est 
europeo. Idea di nazione e nazionalismi in Polonia, Russia e Ucraina” – 
promosso da Università della Calabria e Università Roma Tre, (online) 

• 18/12/2020 Webinar “La lezione della Begriffsgeschichte”, 1° seminario 
su “Storia dei concetti e culture politiche nell’Est europeo” 

• 10-11/12/2020 convegno internazionale "Human Rights and the 

Transformation of Political and Christian Cultures in the Late Twentieth 
Century” - Scuola Normale Superiore, Pisa 

• 7/12/2020 Seminario “La Russia contemporanea. Non solo Russia” – 

Università di Padova (Webinar) 
• 24/01/2020 Seminario “La Russia contemporanea. Mosca e i suoi vicini: 

cultura e rappresentazioni, storia e memoria”, Università Roma Tre 

• 14/06/2019 Seminario “La Russia contemporanea. Discutere di cultura, 
storia e politica” – Università di Firenze  

• 23-24/05/2019 “Scrivere biografie. La ricerca storica e il genere 

biografico”, Seminario de “Il mestiere di storico. Rivista della Società 
italiana per lo studio della storia contemporanea” – Università di Firenze  

• 15-16/04/2019 XXXIX Seminario internazionale di studi storici "Da Roma 

alla Terza Roma" - «La Dottrina della Terza Roma: aspetti teorici e realtà 
sociali» - Roma  

• 28/02/2019 2° Workshop “L’incontro del comunismo riformatore e della 

Chiesa cattolica con i diritti umani (1975-1991)” – Università Roma Tre  
• 14/12/2018 Seminario “La Russia contemporanea. Linguaggi, politica 

internazionale, economia” – Università Statale di Milano  

• 11-12/06/2018 “Oltre l’eurocentrismo. Studiare l’Europa nel mondo 
contemporaneo”, Seminario de “Il mestiere di storico. Rivista della 
Società italiana per lo studio della storia contemporanea” – Università 

Cattolica di Milano  
• 08/06/2018 Seminario “La Russia contemporanea. Intellettuali, ideologie, 

istituzioni tra continuità e fratture” – Università di Padova  

• 20-21/04/2018 XXXVIII Seminario internazionale di studi storici "Da 
Roma alla Terza Roma" - «Impero universale, città, commerci: da Roma 
a Mosca, a Nerčinsk» - Roma  

• 16/02/2018 Seminario “L’Università e lo studio della storia. Ripensare i 
manuali” – Università Roma Tre  

• 15/12/2017 Seminario “La Russia contemporanea. A cento anni dal 
1917” – Università Ca’ Foscari di Venezia  

• 16-17/10/2017 Seminario internazionale «“Mosca  Terza Roma”: formula 

di pace e unità prima e dopo il 1917» organizzato presso l'Accademia 
teologica di Mosca - Sergiev Posad (Russia)  

• 15/06/2017 1° Workshop “L’incontro del comunismo riformatore e della 

Chiesa cattolica con i diritti umani (1975-1991)” – Università di Roma 
Tor Vergata  



• 12-13/06/2017 “Luoghi della memoria e storia d’Italia”, Seminario de “Il 

mestiere di storico. Rivista della Società italiana per lo studio della storia 
contemporanea” – Università Ca’ Foscari di Venezia  

• 23/05/2017 Seminario “La Russia contemporanea. Relazioni sino-russe – 

Politiche culturali” – Università Roma Tre 
• 2/12/2016 Seminario “La Russia contemporanea. Rappresentazioni 

letterarie e collocazione internazionale”, Università di Bologna 

• 15/04/2016 – Seminario “Europa vs Russia/Russia vs Europa. Oltre la 
frattura: questioni culturali e percorsi storici di una relazione”, Università 
di Firenze 

• 26/01/2016 “Geopolitica: una categoria per la storia contemporanea?”, 
Seminario de “Il mestiere di storico. Rivista della Società italiana per lo 
studio della storia contemporanea”, Università Roma Tre 

 
 
RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI (ultimi 5 anni [2016-2021]) 

 
• 12/05/2021 Церковная централизация: конъюнктурная 

необходимость или стратегический выбор? Русская Православная 

Церковь в контексте нового курса религиозной политики после 1943 
г. [Centralizzazione ecclesiastica: necessità congiunturale o scelta 
strategica? La Chiesa ortodossa russa nel contesto del nuovo corso di 

politica religiosa dopo il 1943] – Lectio al Seminario Historia Ecclesiae et 
Religionis, promosso dal Centro per lo studio della storia delle religioni e 
della Chiesa, Istituto di stoia mondiale, Accademia Russa delle Scienze  

• 18-19/02/2021 Michail Gorbaciov – Convegno “Oltre il 900. Chiara 
Lubich in dialogo con il nostro tempo, Roma, Biblioteca nazionale 
centrale  

• 11/12/2020 Il dibattito sulla legge sulla libertà di coscienza in Unione 
Sovietica negli anni di Gorbačëv - convegno internazionale "Human 
Rights and the Transformation of Political and Christian Cultures in the 

Late Twentieth Century” - Scuola Normale Superiore, Pisa 
• 22/09/2020 Il primato della politica estera. La nazione e il mondo nelle 

piazze della capitale – Convegno “Roma capitale: la città laica, la città 

religiosa (1870-1915”, Fondazione Camillo Caetani, Roma 
• Una, nessuna e centomila… ragionando sull’Ucraina – 24/01/2020 

Seminario “La Russia contemporanea. Mosca e i suoi vicini: cultura e 

rappresentazioni, storia e memoria” – Università Roma Tre 
• Lungo l’asse Est-Ovest – Convegno “Da Versailles (1919) a Berlino 

(1989). La lunga strada dell’Europa nel secolo breve”, Istituto Luigi 
Sturzo, Roma, 4-5 dicembre 2019 

• Letteratura e storia – Convegno “Il Risorgimento tra storia e finzione 

Modelli narrativi, impegno civile e filosofia della storia”, Università Roma 
Tre, 22/11/2019 

• Geopolitica e religioni – Seminario “A 30 anni dal crollo dell’‘impero 

sovietico’: un mondo post-?”, Università di Napoli “L’Orientale”, 
21/11/2019 



• Il caso italiano: un paradigma nazionalista – X Cantieri di storia SISSCO, 

Università di Modena, 18-20/09/2019 
• Scrivere oggi un manuale di storia – Giornata di Studi “I manuali e 

l’insegnamento della Storia nelle scuole e nelle università”, Lecce, 

30/05/2019 
• Nazioni, Imperi, Nazionalismi – Convegno internazionale “1919-2019. 

Speranze di pace tra Oriente e Occidente”, Università Cattolica di Milano, 

14/05/2019 
• La dottrina delle Terza Roma nell’Impero russo /XIX-XX secolo) - XXXIX 

Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" - 

«La Dottrina della Terza Roma: aspetti teorici e realtà sociali» - Roma 
15-16/04/2019 

• Spazio, potere e “l’invenzione del globo” – Seminario “Imperi: storia, 

spazi, ideologie”, Università Roma Tre, 05/04/2019 
• L’Europa ossia l’Occidente. Visioni geopolitiche e culturali dei nazionalismi 

dell’Est europeo – Convegno Internazionale di studi “L’Europa dei 

nazionalisti. Una prospettiva storica”, Università di Padova, 20-
21/02/2019 

• La Russia e la guerra permanente: mobilitazione bellica, rivoluzione 

imperiale, visioni geopolitiche – International Conference “Before and 
After First World War: The Balkans and Caucasus between 1912 and 
1923”, Università Statale di Milano, 8-9/11/2018 

• Konservatzm i Kostantinovskoe nasledie: Gosudarstvo, Cerkov’ i 
imperator v odnoj diskussii 1913 goda [Conservatorismo ed eredità 
costantiniana: Stato, Chiesa e imperatore in una discussione del 1913] – 

International Academic Conference “Russia in the World. Theory and 
Practices of the Conservatism in XIX-XX Centuries”, Accademia Russa 
delle Scienze, Mosca, 29-30/10/2018 

• Est-Ovest: l’asse incrinato della molteplicità europea - Seminario de “Il 
mestiere di storico. Rivista della Società italiana per lo studio della storia 
contemporanea”, “Oltre l’eurocentrismo. Studiare l’Europa nel mondo 

contemporaneo” – Università Cattolica di Milano, 11-12/06/2018 
• Impero russo e mondializzazioni (sec. XIX e XX) - XXXVIII Seminario 

internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma" - «Impero 

universale, città, commerci: da Roma a Mosca, a Nerčinsk» - Roma 20-
21/04/2018 

• Scrivere un manuale di storia contemporanea tra ricerca e didattica – 

Seminario “L’Università e lo studio della storia. Ripensare i manuali” – 
Università Roma Tre, 16/02/2018 

• Il 1917, prima e dopo: continuità e fratture nella storia russa - Seminario 
“La Russia contemporanea. A cento anni dal 1917” – Università Ca’ 
Foscari di Venezia, 15/12/2017 

• Preemstvennost’ ideologii i razryvy politiki. Religioznaja politika ot Lenina 
do Stalina [Continuità dell’ideologia e fratture della politica. La politica 
religiosa da Lenin a Stalin] – X Convegno scientifico internazionale di 

Storia dello Stalinismo, “Uroki oktjabrja i praktiki sovetskoj sistemy. 
1920-1950-e gody” [Le lezioni dell’Ottobre e le pratiche del sistema 
sovietico. 1920-1950], Mosca, 5-7/12/2017 



• Ripensare la Rivoluzione: la storiografia dopo il 1991 – Giornata di Studi 

“La Rivoluzione d’ottobre e noi: cent’anni di irrequietudine”, Università di 
Catania, 24/11/2017 

• La Chiesa ortodossa russa. A 100 anni dal Concilio del 1917 – Lectio 

magistralis, Inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà teologica 
di Torino, 24/10/2017 

• Lenin i patriarch. Vlast’, Cerkov’ i bor’ba za monopoliju na sakral’noe 

[Lenin e il patriarca. Il potere, la Chiesa e la lotta per il monopolio del 
sacro] – Conferenza scientifica internazionale “La grande Rivoluzione del 
1917: 100 anni di studi”, Accademia Russa delle Scienze, Mosca, 9-

11/10/2017  
• Roma e Mosca negli anni Sessanta tra Concilio Vaticano II e distensione 

– Convegno scientifico internazionale “L’Ostpolitik vaticana, l’Unione 

Sovietica e la Chiesa ortodossa russa (1958-1978), Accademia Russa 
delle Scienze, Mosca, 20/21/06/2017 

• Ripensare la Rivoluzione a cent’anni dal 1917 – Summer School 2017 

della Scuola di dottorato in Studi umanistici, Università Cattolica di 
Milano, 05/06/2017 

• Dall’aquila bicipite alla "falce e martello": l’impero tra zarismo e 

bolscevismo – Seminario “Imperi: storia, spazi, ideologie”, Università 
Roma Tre, 09/05/2017 

• 10/12/2016 La politica antireligiosa dalla Prospettiva Nevskij. Dal 

pluralismo delle chiese all’uniformità del museo dell’Ateismo – Convegno 
internazionale “Les Dominicains et la Russie”, Università Angelicum, 
Roma 

• 2/12/2016 La politica estera russa: un’analisi tra storia e geopolitica – 
Seminario “La Russia contemporanea. Rappresentazioni letterarie e 
collocazione internazionale”, Università di Bologna 

• 4/11/2016 Benedetto XV e la Rivoluzione russa – Convegno 
internazionale “Papa Giacomo della Chiesa nel mondo dell’inutile strage”, 
Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologna  

• 16/5/2016 La Chiesa ortodossa e la Rivoluzione russa: dallo zar al 
patriarca – Convegno internazionale “La Rivoluzione russa del 1917 e le 
Chiese”, Pontificio comitato di scienze storiche, Roma 

• 26/01/2016 Storia, spatial turn, geo-politica – Seminario de “Il mestiere 
di storico. Rivista della Società italiana per lo studio della storia 
contemporanea”, “Geopolitica: una categoria per la storia 

contemporanea?”, Università Roma Tre 
 

 
PREMI 
 

Roma capitale del nazionalismo (1908-1923) (Roma 2001): Premio Nazionale 
Minturnae per la saggistica storica, XXIV-XXV edizione-2001 
 

 

PUBBLICAZIONI (selezione) 



1. Roma capitale del nazionalismo (1908-1923), vol. XLVI della Collana 

Memorie dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma, Archivio 
Guido Izzi, 2001. 

 

2. Stalin e il patriarca.  Chiesa ortodossa e potere sovietico. 1917-1958, 
Torino, Einaudi, 2011,  
(Edizione russa: Сталин и патриарх. Православная церковь и советская 

власть 1917-1958, Москва, РОССПЭН, 2016, перевод О.Р. Щелоковой)  
3. L’Italia vista dal Cremlino. Gli anni della distensione negli archivi del 

Comitato centrale del PCUS. 1953-1970, a cura di Fabio Bettanin, Michail 

Prozumenščikov, Adriano Roccucci, Alessandro Salacone, Roma, Viella, 2015  
4. Lucio Caracciolo-Adriano Roccucci, Storia contemporanea. Dal mondo 

europeo al mondo senza centro, Milano, Mondadori Education, 2017  

5. Spatial turn e geopolitica. Il nesso spazio-temporale e il carattere plurale 
della storia, in «Il mestiere di storico», 2 (2016), pp. 23-45  

6. In Beziehung treten mit dem christlichen Orient. Johannes Paul II. und die 

Eigenheit des byzantinischen Christentums, in Libero Gerosa-Ludger Müller 
(Hrsg.), Johannes Paul II. – Gesetzgeber der Kirche, Paderborn, Ferdinand 
Schöningh, 2017, pp. 117-136  

7. La Chiesa ortodossa e la Rivoluzione russa: dallo zar al patriarca, in 
«Quaderni di Scienze Politiche», VIII, 13 (2018), pp. 23-43  

8. Ju. M. Lotman e B.A. Uspenskij nella cultura russo-sovietica dei «lunghi anni 

Settanta», in La scuola semiotica di Tartu-Mosca nel carteggio tra J. Lotman 
e B. Uspenskij, a cura di Giovanna Zaganelli, Palermo, Sellerio, 2018, pp. 
297-323  

9. Rivoluzione in mostra tra Russia ed Europa (con Antonella Salomoni), in “Il 
mestiere di storico”, 1 (2018), pp. 95-115 

10. Preemstvennost’ ideologii i razryvy politiki. O stalinskoj interpretacii 

religiosznoj politiki posle 1943 g. [Continuità dell’ideologia e fratture della 
politica. L’interpretazione staliniana della politica religiosa dopo il 1943], in 
Uroki oktjabrja i praktiki sovetskoj sistemy. 1920-1950-e gody [Le lezioni 

dell’Ottobre e le pratiche del sistema sovietico. 1920-1950], Moskva, 
Političeskaja enciklopedija-Prezidentskij centr B.N. El’cyna, 2018, pp. 43-55  

11. Ripensare la Rivoluzione. A cento anni dal 1917, in Rivoluzione, riforma, 

transizione, Atti della Summer School 2017 della Scuola di dottorato in 
Studi umanistici, Università Cattolica, a cura di Alberto Barzanò e Cinzia 
Bearzot, Milano, EDUCatt, 2018, pp. 5-22  

12. Ortodossia russa e universalismo, in Le Saint-Siège, les Églises et 
l’Europe/La Santa Sede, le Chiese e l’Europa, Études en l’honneur de/Studi 

in onore di Jean-Dominique Durand, a cura di Philippe Chenaux e Christian 
Sorrel, Roma, Studium, 2019, pp. 383-396  

13. La Chiesa ortodossa russa e la Conferenza delle Chiese europee. 

Dinamiche ecumeniche e processi politici nell’Europa della Guerra fredda 
(1975-1985), in «Contemporanea», a. XXII, n. 3, luglio-settembre 2019, 
pp. 411-445  

14. A Contradictory and Multifaceted Relationship: Russian Orthodoxy and 
1917, in «Harvard Ukrainian Studies», 36, n°. 1-2 (2019), pp. 87-103 



15. Impero russo e mondializzazione tra escatologia e geopolitica, in «Diritto 

@ storia», 17 (2019), http://www.dirittoestoria.it/17/memorie/Roccucci-
Impero-russo-mondializzazione-escatologia-geopolitica.htm  

16. Lungo l’asse Est-Ovest. Rappresentazioni culturali e visioni geopolitiche 

di un’Europa plurale, in Da Versailles (1919) a Berlino (1989). La lunga 
storia dell’Europa nel secolo breve, a cura di Nicola Antonetti e Paolo 
Pombeni, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 35-53  

17. Europa ossia Occidente? Visioni geopolitiche e culturali dei nazionalismi 
dell’Est europeo nella prima metà dell’Ottocento, in L’Europa dei 
nazionalisti. Prospettive storiche, a cura di Francesco Berti, Filippo Focardi, 

Valentine Lomellini, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 29-63  
18. “Democrazia sovrana” e soggettività geopolitica. Il dibattito sulla 

sovranità in Russia nel primo decennio del XXI secolo, in «Parole-chiave», 

62/1 (2020), pp. 165-178  
19. Da Mosca a Costantinopoli. L’incontro di due patriarchi, in Nel mare 

aperto della storia. Studi in onore di Andrea Riccardi, a cura di Jean-

Dominique Durand, Umberto Gentiloni Silveri, Agostino Giovagnoli, Marco 
Impagliazzo, Bari-Roma, Laterza, 2021, pp. 91-119  

20. Patriarcato di Mosca e sistema sovietico Carismi del potere in relazione, 

in Sacerdotium e imperium. Da Roma a Costantinopoli a Mosca, Atti del XL 
SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI  DA ROMA ALLA TERZA 
ROMA, 21 aprile 2020, Roma, ITTIG (IGSG) – CNR, 2021  
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