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Curriculum vitae et studiorum 

Settimio Stallone 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze Politiche 
Uff.: Via Mezzocannone, 4 – 80134 Napoli 
Uff: 081.2534077 
Mail: s.stallone@unina.it 
Pec: settimio.stallone@personalepec.unina.it 
_________________________________________________________________________ 
 

POSIZIONE ACCADEMICA: 
 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze politiche 
SSD: SPS/06; Settore concorsuale: 14/B2 
Professore associato (II fascia) – ingresso in ruolo: 03/06/2019 
Ricercatore confermato a tempo indeterminato – in ruolo 02/11/2007-02/06/2019 
 
TITOLI DI STUDIO: 

• Laurea in “Scienze politiche” (Indirizzo storico-politico), conseguita presso la Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’anno 
accademico 1995-96 con votazione di 110/110; tesi di laurea sperimentale in “Storia 
delle Relazioni Internazionali” (relatore prof. M. Pizzigallo); 

• Specializzazione in “Storia moderna e contemporanea” (vincitore di borsa di studio), 
conseguita presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nell’anno 
accademico 1997-98; 

• Dottorato di ricerca (vincitore di borsa di studio – primo classificato) in “Storia delle 
relazioni internazionali”, conseguito presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno accademico 2001-02 
(coordinatore prof. P. Pastorelli; relatore prof. G. Rossi; discussant prof. G. 
Buccianti). 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA: 

• Dall'anno accademico 1996-97 all'anno accademico 2002-03 è stato collaboratore in 
qualità di cultore della materia della cattedra di Storia delle relazioni internazionali 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”; 

• dall'anno accademico 2002-2003 all'anno accademico 2006-07 ha avuto contratti per 
didattica integrativa e tutoraggio in “Storia delle relazioni internazionali” presso il 
corso di studi in “Scienze aeronautiche” (DS-1) della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, erogato presso l’Accademia 
dell’Aeronautica Militare Italiana 

• dall'anno accademico 2002-03 all'anno accademico 2004-05 è stato docente a 
contratto di “Storia delle relazioni internazionali” presso la Scuola di diplomazia 
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dell’Istituto Superiore di Formazione Interuniversitaria (ISUFI) dell’Università degli 
Studi di Lecce; 

• dall’anno accademico 2003-04 all'anno accademico 2006-07 ha avuto contratti per 
didattica integrativa e tutoraggio in "Storia delle relazioni internazionali" presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” 
di Napoli; 

• dall’anno accademico 2007-08 all’anno accademico 2016-17 è stato titolare 
dell’insegnamento di “Storia delle relazioni internazionali” presso il corso di studi in 
“Scienze Aeronautiche” (DS-1) della Facoltà poi Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, erogato presso l’Accademia 
dell’Aeronautica Militare Italiana; 

• nell'anno accademico 2008-09 ha tenuto corsi di Storia dell’Integrazione europea 
presso la sede di Caserta della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;  

• dall'anno accademico 2008-09 all'anno accademico 2009-10 è stato titolare 
dell’insegnamento di “Storia dell'Integrazione europea” presso il corso di studi in 
"Cooperazione e sviluppo Euro-Mediterraneo" (L-35) della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2010-11 all’anno accademico 2013-14 è stato titolare 
dell’insegnamento di “Storia delle organizzazioni internazionali” presso il corso di 
studi triennale in “Scienze politiche” (L-36) presso la Facoltà poi Dipartimento di 
Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2014-15 all’anno accademico 2019-20 è stato titolare 
dell’insegnamento di “Storia delle organizzazioni internazionali” presso il corso di 
studi magistrale in "Relazioni internazionali e analisi di scenario” (LM-52) presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• nell’anno accademico 2017-18 è stato titolare dell’insegnamento di “Storia 
contemporanea” presso il corso di studi in “Gestione dei sistemi aerospaziali e per la 
difesa” (DS-1) del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, erogato presso l’Accademia dell’Aeronautica Militare Italiana; 

• dall’anno accademico 2018-19 è titolare dell’insegnamento di “Storia delle relazioni 
internazionali” presso il corso di studi in “Gestione dei sistemi aerospaziali e per la 
difesa” (DS-1) del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, erogato presso l’Accademia dell’Aeronautica Militare Italiana; 

• dall’anno accademico 2018-19 è titolare dell’insegnamento di “International 
Relations: History and Current Issues” presso il corso di studi in “International 
relations” (erogato in lingua inglese) presso il corso di studi magistrale in 
"International relations (LM-52i) del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2019-20 è titolare dell’insegnamento di “Storia delle relazioni 
internazionali” presso il corso di studi triennale in “Scienze politiche” (L-36) del 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2020-21 è titolare dell’insegnamento di “Storia e attualità del 
sistema internazionale” presso il corso di studi magistrale in "Relazioni 
internazionali e analisi di scenario” (LM-52) del Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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ATTIVITA' DI RICERCA: 

• nel biennio 1997-98 è stato ricercatore per lo Special Research Monitoring Center 
(SRMC) – sede di Napoli; 

• nel biennio 2001-03 è stato membro dell’Unità di Napoli del progetto di ricerca 
MURST-PRIN “Tra politica di potenza e cooperazione. L’Italia nel Mediterraneo 
Orientale dal 1936 al 1956”, coordinatore scientifico prof. A. Donno (Università degli 
Studi di Lecce); 

• nel biennio 2002-04 è stato consulente-ricercatore del FORMEZ (sede di Napoli) per il 
“Progetto Europa-Mediterraneo”; 

• dall'anno accademico 2003-04 all'anno accademico 2005-06 è stato titolare di un 
assegno di ricerca biennale (rinnovato) in “Storia delle relazioni internazionali” presso 
il Dipartimento di Scienze dello Stato della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• nel biennio 2005-07 è stato membro dell’Unità di Napoli del progetto di ricerca 
MURST-PRIN “A Est di Roma. L’Italia e la Santa Sede di fronte ai Paesi dell’Europa 
Danubiano-Balcanica e del Mediterraneo Orientale dal secondo dopoguerra al 1975”, 
coordinatore scientifico prof. G. Ignesti (Libera Università “Maria Santissima 
Ausiliatrice” di Roma); 

• nel biennio 2008-10 è stato membro dell’Unità di Napoli del progetto di ricerca 
MURST-PRIN “Tra Guerra fredda e mondo post-bipolare: Stati Uniti ed Europa di 
fronte ai problemi di sicurezza e di equilibrio dal Vicino all'Estremo Oriente”, 
coordinatore scientifico prof. A. Breccia (Università degli Studi “Roma Tre”). 

• dall'anno accademico 2008-09 all'anno accademico 2010-11 è stato membro del 
comitato di redazione de “L’Ape Ingegnosa”, rivista del Dipartimento di Scienze dello 
Stato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• nel triennio 2012-15 è stato membro del comitato di redazione del sito internet della 
SISI, Società Italiana di Storia Internazionale (coordinatore prof. D. Burigana); 

• nel quadriennio 2016-20 è stato membro del gruppo di ricerca “Le relazioni italo-
albanesi negli anni della Guerra Fredda”, coordinatore scientifico dott. P. Rago, 
promosso dall’Ambasciata italiana a Tirana; 

• dall’anno 2017 è componente del comitato di referaggio della “Nuova Rivista 
Storica”; 

• dall’anno 2017 all’anno 2019 è stato ricercatore associato presso l'Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo (ISSM) del CNR; 

• nell’anno 2017 gli viene riconosciuto l’incentivo una tantum (L. 240/2010) – 
indicatore impegno nella ricerca (anno 2012) – dall’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

• nell’anno 2017 gli viene riconosciuto l’incentivo una tantum (L. 240/2010) – 
indicatore impegno didattico (anno 2012) – dall’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

• nel biennio 2018-19 è stato membro del progetto di ricerca bilaterale "Assistance and 
Solidarity Framework in Historical Perspective. Italy and Moldova: a comparative 
study" CNR/ISSM - Accademia delle Scienze della Repubblica Moldova (coordinatore 
dott. G. Lombardi); 

• dall’anno 2018 è membro del gruppo di ricerca, promosso all’interno del CNR, 
“Umanità nel pallone: ricerche, saggi e inchieste sul mondo del football in Italia e nel 
mondo” (coordinatore dott. M. Lupo), di cui cura gli aspetti relativi al ruolo di questo 
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sport negli ambiti relazionali inerenti la storia del sistema politico ed economico 
internazionale; 

• dall’anno 2018 è coordinatore responsabile dell’Accordo di cooperazione scientifico 
fra l’Università di Napoli “Federico II” e l’Università Nazionale “I.I. Mechnikov” di 
Odessa (Ucraina); 

• dall’anno 2019 è responsabile di progetto per la call KA107 UE fra l’Università di 
Napoli Federico II e la Università di Tirana (Albania); 

• dall’anno 2019 è membro dell’Unità di Napoli del progetto di ricerca MIUR-PRIN 
“Immigration, integration, settlement. Italian Style”, coordinatore scientifico prof. C. 
Bonifazi (CNR-IRPPS); 

• dall’anno 2019 è ricercatore associato presso l'Istituto di Studi sul Mediterraneo 
(ISMed) del CNR; 

• dall’anno 2020 è componente del comitato di referaggio della rivista “Qualestoria”; 
• dall’anno 2020 è membro del gruppo di ricerca, promosso dal MAECI e dall’Università 

di Perugia, “Universities Network for Children in Armed Conflict” (UNCAC); 
• E’ socio di diritto della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI); socio ordinario 

della Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo (AISSEE) e della Società 
Italiana di Storia Militare (SISM). 

 

ATTIVITA' GESTIONALE: 
   

• Negli anni accademici 2011-12 e 2017-18 è stato componente della Commissione 
dipartimentale per la valutazione propedeutica della conoscenza della lingua italiana 
per gli studenti stranieri del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”; 

• nell’anno accademico 2012-13 è membro della Commissione logistica-gestione spazi 
del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• nell’anno accademico 2014-15 è componente della Commissione di valutazione 
comparativa per la copertura di n. 1 posto per insegnamento destinato ad esperti di 
alta qualificazione per “Storia diplomatica dell’Integrazione europea” attivato presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• nell’anno accademico 2015-16 è membro della Commissione logistica-gestione spazi 
del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• nell’anno accademico 2015-16 è componente della Commissione di valutazione 
comparativa per l’assegnazione di n. 1 assegno di ricerca POR Campania 2015 in 
“Internazionalizzazione delle PMI della Regione Campania e cooperazione con i Paesi 
arabi del Mediterraneo e del Golfo Persico. Storie, problemi e prospettive” assegnato 
al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

• dall'anno accademico 2015-16 è componente del Gruppo di riesame (GRIE) del Corso 
di Studio (CdS) magistrale in “Relazioni internazionali e analisi di scenario” (LM-52) 
istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

• dall’anno accademico 2015-16 è responsabile delle attività di tirocinio/stage pre e 
postlaurea per i CdS in “Scienze politiche” (L-36), “Relazioni internazionali e analisi di 
scenario” (LM-52), “International Relations” (LM-52) e “Scienze politiche dell’Europa 
e strategie di sviluppo” (LM-90) istituiti presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2016-17 è componente del gruppo di lavoro per i processi di 
internazionalizzazione dei CdS in “Scienze politiche” (L-36), “Relazioni internazionali e 
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analisi di scenario” (LM-52), “International Relations” (LM-52) istituiti presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

• dall’anno accademico 2018-19 è responsabile AQ del Gruppo di riesame (GRIE) del 
Corso di Studio (CdS) magistrale in “Relazioni internazionali e analisi di scenario” 
(LM-52) istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”. 

 
 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI: 

(2021). L’amicizia incompiuta. Origine, evoluzione ed epilogo della “seconda primavera” italiano-albanese. 

In: Prima della fine. Le relazioni italiano-albanesi nella fase conclusiva della Guerra Fredda (a cura di P. 

Rago), pp. 3-81, Roma-Bari: Laterza, ISBN: 9788858145227 

(2020). C'è un pallone al di là del muro. l'Urss della guerra fredda attraverso il calcio. In: Visioni di gioco. 

Calcio e società da una prospettiva interdisciplinare, pp. 115-128, Bologna, il Mulino, ISBN: 9788815286857 

(2019). Kaq e afërt, kaq e largët" Marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë në vitet e destalinizimit dhe të 

bashkekzistëncës paqësore (1953-1961). In: Paqja e nevojshme. Marrëdhëniet italo-shqiptare në fazën e 

parë të luftës e ftohtë, pp. 23-62, Tirane, Botimet Toena, ISBN: 9789928277695 

(2019). Realismo e diplomazia. Il ravvicinamento greco-albanese del 1967-1974. In: Il sud-est europeo e 

l’Adriatico. Studi italiani (a cura di F. Guida), pp. 189-206, Roma, Aracne, 2019, ISBN: 9788825525854 

(2019). Il sabotaggio dei piani alleati per l’Albania. L’Italia e l’operazione BGFiend/Valuable. In: Italy on the 

Rimland. Storia militare di una Penisola euroasiatica. Tomo II. Suez (a cura di V. Ilari), pp. 493-504, Roma, 

Nadir-SISM, ISBN: 9788894132595 

(2019). Un successo italiano. L’operazione Alba. In: Italy on the Rimland. Storia militare di una Penisola 

euroasiatica. Tomo II. Suez (a cura di V. Ilari), pp. 505-514, Roma, Nadir-SISM, ISBN: 9788894132595 

(2019). Una speranza che non c’era. Quindici anni di rapporti politici ed economici italiano-albanesi (1961-

1976). In: Gli anni della distensione. Le relazioni italiano-albanesi negli anni centrali della Guerra Fredda (a 

cura di P. Rago), pp. 3-76, Roma-Bari: Laterza, ISBN: 9788858135495 

(2017). “Così vicina, così lontana”. I rapporti fra Italia e Albania negli anni della destalinizzazione e della 

coesistenza pacifica (1953-1961). In: Una pace necessaria. I rapporti italo-albanesi negli anni della Guerra 

Fredda (a cura di P. Rago), pp. 23-62, Roma-Bari: Laterza, ISBN: 9788858129302 

(2016). “Una storia poco conosciuta. Aspetti e momenti delle relazioni fra i Regni d'Italia e Portogallo 

nell'Ottocento”. In: PROCESSI STORICI E POLITICHE DI PACE, Anno VIII, n. 15/16 - 2014, pp. 131-157, 

ISSN: 2036-7120 

(2015). In difesa di Enver Hoxha. L'Italia e la questione albanese di fronte al patto balcanico (1952-1953). 
In: EUNOMIA, Anno IV nuova serie, n. 1-2015, pp. 21-46, ISSN: 2280-8949 

 

(2015). Fra affinità e divergenze. L'ingresso della Grecia nella Nato e l'azione diplomatica italiana in difesa 

del Canale d'Otranto. In: RIVISTA DI STUDI POLITICI, a. XXVII – Gennaio/Marzo 2015 - Anno XXVII, pp. 

79-98, ISSN: 1120-4036 
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(2014). I rapporti italo-albanesi tra Guerra Fredda ed ipotesi di normalizzazione. Gli Accordi commerciali del 
17 dicembre 1954. In: PROCESSI STORICI E POLITICHE DI PACE, Anno VII, n. 13/14 – 2013, pp. 67-98, 
ISSN: 2036-7120 

 
(2012). Albania. In: L'età moderna e contemporanea. vol. 14°, pp. 254-261, Milano: EM Publishers, ISBN: 
9771128608263 

 
(2011). Ritorno a Tirana. La politica estera italiana e l'Albania tra fedeltà atlantica e "ambizioni" adriatiche 
(1949-1950). Roma: Nuova Cultura, ISBN: 9788861346505 

 
(2010). La riapertura della Legazione in Albania. Omero Formentini ministro italiano a Tirana. In: L'APE 

INGEGNOSA. Rivista del Dipartimento di Scienze dello Stato, fasc. 1-2, vol. 2010, pp. 149-162, ISSN: 1721-
3967 

 
(2010). L’Italia e la nascita del “National Committee for a Free Albania”. In: L'APE INGEGNOSA. Rivista del 

Dipartimento di Scienze dello Stato, fasc. 1-2, vol. 2010, pp. 93-113, ISSN: 1721-3967 

 
(2008). Quando la cooperazione andava “oltrecortina”: la Missione dell’UNRRA in Albania del 1945-47. In: 

Cooperazione e relazioni internazionali. Studi e ricerche sulla politica estera italiana del secondo dopoguerra 
(a cura di M. Pizzigallo), pp. 9-28, Milano: F. Angeli, ISBN: 9788856802740 

 

(2007). La crisi messicana del 1861-67 nei documenti diplomatici italiani (II). In: L'APE INGEGNOSA. Rivista 
del Dipartimento di Scienze dello Stato, fasc.1-2, vol. 2007, pp. 73-104, ISSN: 1721-3967 

 
(2007). Albania. In: Historia. Il Novecento, pp. 90-91, Milano: Federico Motta, ISBN: 9788895338033 

 
(2006). Ministro a Pietroburgo. Diplomatici e diplomazia italiana in Russia (1861-1870). Roma: Aracne, ISBN: 

9788854806580 

 
(2006). Prove di diplomazia adriatica: Italia e Albania 1944-1949. Torino: Giappichelli, ISBN: 9788834864579 

 
(2006). La crisi messicana del 1861-67 nei documenti diplomatici italiani (I). In: L'APE INGEGNOSA. Rivista 

del Dipartimento di Scienze dello Stato, fasc. 1-2, vol. 2006, pp. 85-114, ISSN: 1721-3967 

 
(2004). Italia ed Albania dalla fine della guerra alla firma dell’accordo del 2 maggio 1949. In: L'Italia e il 
Mediterraneo Orientale. 1946-1950 (a cura di M. Pizzigallo), pp. 13-125, Milano: F. Angeli, ISBN: 
9788846460561 

 

(2003). Gli accordi del 14 marzo 1945 per il rimpatrio degli italiani dall’Albania. In: CLIO, a. XXXIX, pp. 687-
702, ISSN: 0391-6731 

 
(2002). La Francia e la guerra italo-turca (1911-12). In: L'APE INGEGNOSA. Rivista del Dipartimento di 

Scienze dello Stato, fasc. 1, vol. 2002, pp. 107-143, ISSN: 1721-3967 
 

(1998). La difficile missione del console Ugo Turcato in Albania (29 luglio 1945-21 gennaio 1946). In: CLIO, 

a. XXXIV, pp. 143-171, ISSN: 0391-6731 


