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1) TITOLI UNIVERSITARI
1) 1993: Laurea in Storia della Filosofia presso l’Università Cattolica S.C. di Milano
2) 1999-2000: Borsa di formazione e ricerca della Pontificia Università Lateranense presso il Centro Studi e
Ricerche sul Concilio Vaticano II (CSRCVII), con una ricerca promossa dalla presidenza CEI sui vescovi
italiani e il Concilio.
3) 1999-2002: Borsa di perfezionamento post-universitario della Fondazione “Giuseppe Tovini” di Brescia
4) 2000-2005: Assegno di ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia, per il progetto «Storia
dell’Università per Stranieri di Perugia dalle origini alla Statizzazione» (M-STO\04).
5) 2000-2004: Cultore della materia di Storia Contemporanea (M-STO\04) presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia.
6) 2000-2002: Progetto “Giovani Ricercatori” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il
sostegno alla ricerca «Le Chiese e i cristiani d’Irlanda e la guerra civile»
7) 2004: Dottore di ricerca in «Popoli, culture e confessioni religiose nell’età moderna e contemporanea»
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, discutendo la tesi «Le Chiese e i cristiani d’Irlanda
e la guerra civile: dalla stagione dei ‘civil rights’ agli accordi di Stormont (1968-1998)».
8) 2005: Ricercatore di Storia Contemporanea (M-STO\04) all’Università della Valle d’Aosta, chiamato in
ruolo il 29 marzo 2005.
9) 2007-2012: Direttore del Centro di Studi Storici “Ettore Passerin d’Entrèves” dell’Università della Valle
d’Aosta
10) 2008: Ricercatore confermato in ruolo il 10 giugno 2008 presso la facoltà di Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta

2) COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PRESSO ATENEI E ISTITUZIONI DI RICERCA
1) 1998: direttore scientifico dell'Istituto “Giuseppe De Luca” di Brescia
2) 1999-2000: segretario del Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II della Pontificia Università
Lateranense
3) 1999-2000: segretario di redazione del Bollettino scientifico «CentroVaticanoII»
4) 2000: collaboratore alla ricerca dell’Istituto «Luigi Sturzo» di Roma per il progetto
Mezzogiorno dal 1945 al 1995», promosso dal Progetto Culturale della CEI

«Il clero nel

5) 2001: Young Leader di Aspen Institute Italia per la Storia Contemporanea
6) 2002: socio della Deputazione di Storia Patria per la Calabria
7) 2003: membro dell'equipe didattica dei master in Storiografia socioreligiosa e Beni Culturali e Turismo
Storico-religioso dell’Istituto Euromediterraneo (Sassari).
8) 2004: membro dei Giovani Ricercatori del Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana
9) 2004: segretario di redazione della rivista scientifica semestrale «Mneme Ammentos» (Sassari)
10) 2005: membro del comitato scientifico e di gestione del Centro Interuniversitario per la Storia delle
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Università Italiane (CISUI) dell’Università di Bologna
11) 2005: Membro del comitato scientifico nazionale degli «Annali di Storia delle Università Italiane»
12) 2005: Socio nella SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)
13) 2007: Collaboratore della rivista “Ricerche di Storia Politica” (Il Mulino) del Dipartimento di Politica,
Istituzioni, Storia dell’Università di Bologna
14) 2007: Membro del Comitato Scientifico della Convenzione tra il Centro di Studi Storici “Ettore Passerin
Entrèves” e l’Istituto Luigi Sturzo in Roma “per la valorizzazione del patrimonio archivistico pubblico e
privato relativo alla storiografia di ispirazione cattolica nell’Italia repubblicana”
15) 2008: Socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’Associazione “Cardinal Giuseppe Siri”
16) 2008: Revisore scientifico dei progetti di ricerca “post-doc 2007” nominato dal Comitato tecnicoscientifico per la ricerca e l'innovazione della Provincia Autonoma di Trento
17) 2009: Socio fondatore e membro del consiglio direttivo dell’Associazione Evaristiana “Madre
Beniamina Piredda”
18) 2009: Membro del gruppo di ricerca sulla storia delle Regioni a statuto ordinario e autonomo coordinato
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia
19) 2009: Membro del Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario per la Storia del Clero e delle
Istituzioni Ecclesiastiche (CISCIE) con sede legale presso l’Università per Stranieri di Siena
20) 2009: Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Storia dell'età contemporanea nei secoli XIX e
XX "Federico Chabod" dell'Università Alma Mater di Bologna (sedi consorziate: Università LUISS "Guido
Carli": Università di Perugia)
21) 2009: Corrispondente scientifico per l’area regionale Piemonte-Valle d’Aosta della «Rivista di Storia
della Chiesa in Italia»
22) 2009: Membro del Dipartimento di Storia della Fondazione per la Sussidiarietà
23) 2009: Membro del gruppo di ricerca sulla storia dei notabili nelle regioni a statuto ordinario e autonomo
coordinato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Verona
24) 2009: Socio della Association for the Study of Modern Italy
25) 2010: copromotore del progetto Riformare i concorsi per garantire la responsabilità dei reclutatori e
l'autonomia dei ricercatori del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dell’Università di Bologna
26) 2012: referente scientifico editoriale della Fondation Emile Chanoux di Aosta
3) INCARICHI NELL’UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA E PRESSO ENTI DEL TERRITORIO
1) 2005: Membro del Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell’Educazione dell’Università della Valle
d’Aosta
2) 2005: Membro del Comitato di Proposta della SISS della Valle d’Aosta
3) 2005: Membro del Consiglio dei docenti del Corso di Laurea in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta.
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4) 2005\06: Membro della Commissione per l'elaborazione dell'ordinamento didattico e dei piani di studio
del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione dell'Università della Valle d'Aosta
5) 2006: Referente rettorale alla CRUI per gli Archivi dell'Università della Valle d'Aosta
6) 2006: Referente scientifico-didattico per l'indirizzo in Beni Ambientali e Culturali del Corso di Laurea in
Scienze dell'Educazione dell'Università della Valle d'Aosta
7) 2006: Membro della Commissione di Ateneo per la Biblioteca dell'Università della Valle d'Aosta
8) 2006: Membro della commissione per il rapporto con i revisori del Consiglio di Studio di Scienze
dell'Educazione dell'Università della Valle d'Aosta
9) 2006: Membro della commissione per l'autovalutazione delle attività di ricerca del Corso di Studio di
Scienze dell'Educazione dell'Università della Valle d'Aosta
10) 2007: Membro della Commissione Didattica della Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni
Internazionali dell'Università della Valle d'Aosta
11) 2007: Membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “QUADISS” della SISS della Valle
d’Aosta
12) 2007: Membro della Commissione Scientifica nominata dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per la
preparazione delle celebrazioni anselmiane del 2009
13) 2008: Responsabile scientifico e rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato tecnico paritetico della
Convenzione tra l’Università e il Comune di Aosta per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifiche di
interesse congiunto
14) 2008: Delegato rettorale CRUI per i Musei dell'Università della Valle d'Aosta
15) 2008: Delegato di ateneo per il Centro Interuniversitario per la Storia del Clero e delle Istituzioni
Ecclesiastiche con sede presso l’Università per Stranieri di Siena
16) 2012: Direttore scientifico della collana “Quaderni di Storia, Politica, Economia” della Fondation Emile
Chanoux presso l’Editore Rubbettino

4) AREE DI INTERESSE SCIENTIFICO E RISULTATI
I miei studi si concentrano sulla storia internazionale e italiana in età contemporanea, con espresso
riferimento alla società ed alle istituzioni civili e religiose, facendo particolare attenzione alla dimensione
sociale e culturale.

Livello internazionale
In ambito internazionale, a partire dal 2000, inizialmente attraverso il progetto di ricerca svolto nell’ambito
del Dottorato in “Popoli, culture e confessioni religiose nell’età moderna e contemporanea” presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ho approfondito le problematiche relative ai rapporti tra
Chiesa e società civile nel caso irlandese, evidenziando i comportamenti delle minoranze politiche e religiose
nell’area anglosassone. Successivamente, nel 2006, con la pubblicazione del volume «I cristiani d’Irlanda e
la guerra civile», ho dato conto dell’indagine sulla connessione tra la conflittualità civile e il settarismo
religioso dagli anni Sessanta in avanti, mettendo in luce il legame tra violenza civile e disagio sociale,
soprattutto nel mondo del lavoro e nell’educazione. A partire dal 2007, sulla scia della predetta pluriennale
esperienza di ricerca, ho avviato nuove comparazioni con altri case-studies dell’area euro-mediterranea,
organizzando, tra l’altro, un panel, durante le Journées Suisses d’Histoire “Epoques de mutation” presso
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l’Universitaet Bern, su “Religioni e società nell’Occidente in mutamento” (poi pubblicato presso Guerini ed
Associati). L’intento generale è quello di porre in essere una riflessione specifica sulle questioni identitarie
emergenti nei rapporti tra minoranze e maggioranze etnico-culturali nel contesto del sistema-Stato, facendo
particolare attenzione agli elementi confessionali e religiosi, la cui incidenza è oggi in via di progressiva
rivalutazione ai fini della comprensione di processi di medio-lungo termine quali la regionalizzazione e, di
contro, la globalizzazione, ovvero la “glocalizzazione” (Z. Baumann); tale progetto è stato recentemente
presentato al convegno nazionale della SISSCO di Napoli “Le regioni multilingui come faglia e motore della
storia europea nel XIX-XX secolo”.
Parallelamente – sempre sul piano internazionale e con espressa attenzione ai problemi culturali – ho
sviluppato un’indagine sulla storia delle università con profilo internazionale nel Novecento, a partire dal
conseguimento dell’assegno di ricerca presso l’Università per Stranieri di Perugia nel 2000, soffermandomi
in particolare sugli aspetti di carattere statutario e culturale nelle vicende degli atenei italiani per stranieri. Ho
vagliato il processo di internazionalizzazione dei saperi, e delle modalità istituzionali e culturali attraverso
cui esso si è sviluppato sul lungo periodo, collegato anch’esso al quadro dei processi globalizzanti. Nel caso
italiano l’indagine delle fonti mi ha fatto accostare inediti elementi di apertura verso l’estero, in alcuni casi
persino durante il fascismo (palesati nella monografia La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per
stranieri di Perugia dalle origini alla statizzazione), e poi – più significativamente – dagli anni Sessanta in
avanti, anticipanti, nel merito, le recenti direttive impresse al mondo universitario dal “processo di Bologna”
(L’Università per Stranieri di Perugia dal recupero dell’identità alla precisazione accademica: il cammino
verso la statizzazione, e quindi Le pubblicazioni didattico-promozionali dei corsi universitari per stranieri in
Italia nel Novecento, e The Italian Universities for Foreigners of Perusia and the schools between research
and didactics: an exchange of experiences from 1920 to 1990). Come membro del comitato scientifico del
Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e attraverso la partecipazione ad eventi
internazionali quali i seminari “New Tools in University History” presso l’Università di Ghent (2003),
“Beyond the Lecture Hall: Universities and Community Engagement from the Middle Ages to the Present
Day” presso l’Università di Cambridge (2008) e “Dalla Pecia all’e-book.” presso l’Università di Bologna
(2008), ho ulteriormente approfondito il quadro europeo delle università in età contemporanea.

Livello nazionale
In ambito italiano, la mia attività di ricerca si è concentrata primariamente sui rapporti tra società e mondo
religioso, concentrandosi da una parte sui comportamenti delle dirigenze ecclesiastiche tra Otto e Novecento,
e dall’altra sui nessi tra dimensione civile ed ecclesiale nella costituzione dell’identità nazionale,
scandagliando il comportamento di soggetti collettivi e i profili biografici di protagonisti affermatisi sul
versante laico ed ecclesiastico.
Sul primo versante, istituzionale, la ricerca si è soffermata prevalentemente sul comportamento
dell’episcopato peninsulare nel Novecento, secondo tre scansioni temporali: 1) la prima metà del secolo (La
spiritualità di Giovanni Battista Scalabrini; L’impegno pastorale di mons. Albino Morera per le diocesi di
Tempio e Ampurias, Enrico Mattei e Giovanni Battista Montini: un'“amicizia cristiana); 2) il Concilio
Vaticano II (Il Concilio Vaticano II nel diario di mons. Parodi; La Conferenza Episcopale Italiana e la
preparazione del Concilio Vaticano II; Il card. Giuseppe Siri e la Conferenza Episcopale Italiana al
Concilio Ecumenico Vaticano II; Siri e Montini); 3) postconcilio e contestazione (Per una rinnovata dignità
della Storia della Chiesa: una lezione epistemologica).
Sulle interazioni tra realtà ecclesiale e sociopolitica sempre in chiave nazionale, la mia riflessione ha toccato
temi di lungo periodo, quali il mondo devozionale (Alcune coordinate della devozione a Santa Rita in Italia;
L’idea di santuario in Bartolo Longo e nella società credente d’Ottocento; I santuari in Europa
nell’Ottocento, veicolo di una Chiesa). Ho quindi affrontato i comportamenti dei soggetti ecclesiali collettivi
(Protagonisti del movimento cattolico italiano; Il clero nel nord d’Italia dal 1958 al 1978: alcune linee di
sviluppo; Chiesa e società in Italia negli ultimi sessant’anni: alcuni spunti di riflessione). Infine, ho
affrontato il tema dell’incidenza della Chiesa sul quadro socio-economico del Novecento (La responsabilità
sociale in Italia e il ruolo della Chiesa) e su quello della storia di genere (La Compagnia di S. Orsola. Dalla
occupazione napoleonica alla Provida Mater Ecclesia; La Compagnia di S. Orsola di Trento), presentando lo
stato dell’opera di tale ricerca nel 2007 al IV Congresso nazionale della Società Italiana delle Storiche con la
relazione “Le Orsoline secolari come modello di emancipazione femminile nella vita religiosa tra Otto e
Novecento”.
Le direttrici e alcuni guadagni di tale lettura della vicenda socio-ecclesiale nazionale sono stati suscitati

5

anche dall’analisi di singoli case-studies di profilo regionale, soprattutto nel Sud d’Italia: Bartolo Longo,
Gaetano Catanoso, Francesco Mottola, Rosella Staltari, Brigida Postorino, Domenico Lentini, Vito Galati,
Nazarena Majone, Nicola da Gésturi, Salvatore Vico, Albino Morera, Evaristo Madeddu; ma anche nel
Settentrione: le Orsoline secolari, Enrico Mattei, Giuseppe Frassinetti, Teresa Camera. Lo studio di questi
profili, prevalentemente condotto alla luce di fonti inedite di carattere privato e pubblico e, più in generale,
l’analisi del comportamento dei soggetti collettivi collegati alla dimensione ecclesiale sta confermando
l’intrinseca saldatura di questi con la dimensione culturale e politica del paese, e in particolare con lo stesso
processo di nation building, disegnando una prospettiva del Novecento italiano, sotto questo profilo, ancora
prossima alla lettura crociana del “non potere non dirsi cristiani”.

Livello locale
Sul piano locale, la mia ricerca ha fatto riferimento a singole identità territoriali, in particolare la Calabria e
la Sardegna socio-ecclesiale del ’900 (con particolare attenzione al comportamento dei religiosi e al loro
ruolo sussidiario e di supplenza rispetto ai tardivi sviluppi delle strutture didattico-assistenziali dello Stato
unitario), mentre sul piano civile – anche per le attività connesse all’incarico di direttore del Centro di Studi
Storici “Ettore Passerin d’Entrèves” dell’Università della Valle d’Aosta – si è aperto un nuovo filone di
riflessione dedicato alla storia dell’autonomismo valdostano (anche in chiave comparativa con altri
particolarismi italiani) e, più in generale, allo sviluppo del senso di appartenenza nelle regioni alpine tra il
1914 e il 1989, anche grazie alla collaborazione con il Centro di Studi Alpino dell’Università della Tuscia e
con gli «Annali di Storia Regionale» dell’Università di Cassino.

Livello metodologico-didattico
Infine, anche sulla scorta di nuove sollecitazioni teoriche suscitate dall’esperienza di docenza nella SISS, ho
inaugurato un ulteriore scenario personale d’indagine dedicato agli aspetti didattico-metodologici della storia
secondo la linea del “Mestiere di storico (M. Bloch), sul duplice versante della riflessione sulle strategie di
insegnamento della Storia Contemporanea e sullo statuto epistemologico della medesima nel quadro generale
del “Secolo breve” (E. Hobswam). Oltre a una vasta mole di letteratura grigia e ad uso didattico, tale
impegno metodologico è sin’ora sfociato in una pubblicazione di didattica della storia.

5) RICERCHE AVVIATE

Livello internazionale
2005: “Storia delle Università nel contesto della formazione dei nuovi atenei europei”
- Finanziamenti e collaborazioni: Università della Valle d’Aosta, CISUI dell’Università di Bologna, regione
autonoma Valle d’Aosta (M-STO/04)
2006: “Religioni e società nell’Occidente in mutamento” Finanziamenti e collaborazioni: Fondi personali per
la ricerca, Société Suisse d'Histoire (SSH), Comunità di Sant'Egidio, Università Cattolica del Sacro Cuore
(M-STO/04)
2006: “Chiese, popoli e istituzioni in Europa nel Novecento”. Finanziamenti e collaborazioni: Università
Cattolica del Sacro Cuore, Università per Stranieri di Perugia, Conferenza Episcopale Italiana (M-STO/04,
06, 07)
2008: “Confini, identità e cooperazioni tra Italia e Francia: il ruolo intellettuale e politico di Federico
Chabod”. Finanziamenti e collaborazioni: facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
dell'Università della Valle d'Aosta, regione autonoma Valle d’Aosta
(SSD: M-STO/04, Storia
contemporanea e SPS/06, Storia delle relazioni internazionali)
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Livello nazionale
2005: “Liberalismo, democrazia e classi dirigenti nell’Italia del Nord durante la prima metà del Novecento”.
Finanziamenti e collaborazioni: PRIN MIUR, unità locale coordinata dal prof. Gian Piero Berti
dell’Università di Padova sul progetto generale coordinato dal prof. Fabio Grassi Apostolico Orsini Ducas
dell’Università di Siena (M-STO/04)
2006: “Cultura assistenziale ed educativa in Italia tra Otto e Novecento”. Finanziamenti e collaborazioni:
fondi personali per la ricerca, Società Italiana delle Storiche (SIS), Società Italiana per lo Studio della Storia
Contemporanea (SISSCO)
(M-STO/04)
2006: “Il ruolo di Enrico Mattei nell’Italia del dopoguerra”. Finanziamenti e collaborazioni: fondi personali
per la ricerca, Arcidiocesi di Milano, Ente Nazionali Idrocarburi, Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
(M-STO/04)
2008: “Il ruolo politico-istituzionale e sociale dell’episcopato italiano e della CEI tra gli anni Cinquanta e
Settanta”. Finanziamenti e collaborazioni: fondi personali per la ricerca, Progetto Culturale CEI,
Associazione Card. Siri

Livello locale
2005: “Archivi pubblici, privati ed ecclesiastici in Valle d’Aosta: per una storia civile e religiosa della Vallée
in età moderna e contemporanea”. Finanziamenti e collaborazioni: fondi personali di ricerca, regione
autonoma Valle d’Aosta, Diocesi di Aosta (M-STO/04)
2008: “Elites, dirigenze e istituzioni in Aosta durante l’età contemporanea: il ruolo dei Savoia, degli Alpini e
dei Vescovi nella definizione di un’identità territoriale”, promossa con assegno universitario dal Centro di
Studi Storici “Ettore Passerin d’Entrèves” dell’Università della Valle d’Aosta e dal Comune di Aosta (MSTO\04).
2008: “Storia della Regione Autonoma Valle d'Aosta” (SSD: M-STO/04), promossa con borsa di ricerca
dalla facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università della Valle d'Aosta

Livello metodologico-didattico
2006: Elaborazione di una scheda di catalogazione per la rilevazione dei beni pedagogici e didattici presenti
nelle università italiane. Finanziamenti e collaborazioni: Fondazione CRUI, Università della Valle d’Aosta,
Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Lecce, Università degli studi di Milano, ICOM,
Università degli studi di Bari, Università degli Studi di Venezia (M-STO/04, M-PED/04, M-PED/01)
2007: “Ricerche e materiali per la didattica della Storia”, Comitato SISS della Valle d’Aosta, Associazione
“Clio 92” (M-STO/04)
2008: “I dottorati di ricerca in Storia Contemporanea: stato dell'opera e progettazione di nuove unità”.
Finanziamenti e collaborazioni: Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves, SISSCO, facoltà di
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università della Valle d'Aosta (s.s.d. M-STO\04);
confluito poi nel 2010 nel progetto generale “Libro bianco sui Dottorati di Ricerca in Scienze Sociali”, anche
in partnership con Alma Laurea e il CISS

6) ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI
Convegno internazionale in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta: “La costituzione
europea. La fine di un’illusione?” (Aosta 16-17 giugno 2006)
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Seminario nazionale di studi in collaborazione con il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale
Italiana: “Quale laicità per il mondo contemporaneo? Radici storiche e sfide future di un dialogo possibile ”
(Aosta 3-4 novembre 2006)
Convegno internazionale in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università
Italiane: “La storia dell'università alle soglie del XXI secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi
percorsi d'indagine” (Aosta - 18-20 dicembre 2006)
Seminario Internazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e il Conseil
d’Europe: “Parole e Date della Storia Contemporanea” (Aosta, 13-16 novembre 2007)
Convegno Internazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e la Facoltà di
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta: “Bellum Iustum. Le
relazioni tra i popoli e gli stati, l’opzione bellica e la sua considerazione, nella storia, nella religione, nella
sociologia, nel diritto e nelle relazioni internazionali” (Aosta, 5-7 dicembre 2007)
Convegno nazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e l’Associazione
Card. Siri presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova: “Momenti, aspetti e
figure del ministero del card. Giuseppe Siri” (Genova, 12 e 13 settembre 2008)
Convegno internazionale della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea sui dottorati di
ricerca in Storia (Aosta 12-14 febbraio 2009)
Convegno nazionale organizzato con il … e l’Associazione Card. Siri presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma:
“Giuseppe Siri da Genova al mondo” (aprile 2011)
Convegno internazionale della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea “L’Italia nell’era
della globalizzazione” (Aosta, 13-15 settembre 2012)
7) INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI
Il 26 ottobre 1996 tiene a Camaiore una comunicazione sul missionario scalabriniano Giuseppe Marchetti.
Il 9 novembre 1996 partecipa a Oppido Mamertina al convegno internazionale di studi “Calabria cristiana”,
con una comunicazione su “Felice Battaglia e il cristianesimo”.
Il 15 marzo 1997 tiene a Reggio Calabria la relazione “Spiritualità e proposte di pietà di P. Gaetano
Catanoso” al convegno “Gaetano Catanoso: spiritualità e azione”.
Il 25 aprile 1997 interviene a Pompei al convegno sulle Figlie del S. Rosario, con Giorgio Rumi alla tavola
rotonda “Laici e vita consacrata: il caso di Bartolo Longo”.
Il 25 gennaio 1998 tiene a Messina una relazione su “Nazarena Majone e Mélanie Calvat (1897-1898)” al
convegno “La figura e l’opera di Nazarena Majone”.
Il 3 aprile 1998 tiene la relazione: “La spiritualità di Maria Teresa Camera tra mistica della Croce e pietà
popolare” al convegno nazionale di Asti-Ovada “Maria Teresa Camera e la Congregazione delle Figlie di
N.S. della Pietà” (di cui cura l’organizzazione scientifica con Pietro Borzomati).
Il 30 maggio 1998 organizza e tiene la relazione di presentazione del seminario di studi “Lombardia
religiosa” dell’Istituto Giuseppe De Luca, presso il Teatro Sancarlino di Brescia.
Il 25 settembre 1998 partecipa presso l’istituto Augustinianum di Roma al Congresso internazionale “Santa
Rita da Cascia. storia – devozione – sociologia”, con l’intervento “Alcune coordinate della devozione a Santa
Rita in Italia”.
Il 14 novembre 1998 tiene al convegno di Pompei “Bartolo Longo alle soglie del Duemila” la relazione
“L’idea di santuario in Bartolo Longo e nella società credente d’Ottocento”.
Il 29 luglio 1999 è relatore a Colle Valenza invitato dalla Federazione Mericiana, con due relazioni sul tema
della ripresa e della diffusione della Compagnia di S. Orsola in Italia e nel resto del mondo dopo la
soppressione napoleonica degli ordini religiosi.
Il 9 ottobre 1999 tiene la relazione “Don Giuseppe De Luca tra storia e cultura” presso il Centro Culturale
“Don Giuseppe De Luca” in SS. Apostoli di Orvieto.
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Il 9-10 dicembre 1999 interviene al convegno “La lingua italiana nel mondo attraverso l’opera delle
congregazioni religiose” presso l’Università per Stranieri di Perugia con la relazione “Il disegno pedagogico
e culturale degli istituti di vita consacrata”.
Il 27 gennaio 2000 partecipa al Convegno internazionale “L’Università del Laterano e la preparazione del
Concilio Vaticano II” presso la Pontificia Università Lateranense di Roma, con la relazione “La CEI e la
preparazione del Concilio”.
Il 2 maggio 2000 tiene a Locri, al convegno di studio “Rosella Staltari, una contemplativa alle soglie del
Duemila”, la relazione “La vicenda umana e spirituale di Rosella Staltari”.
Il 2 giugno 2000 partecipa a Cagliari, presso la Facoltà Teologica della Sardegna, al convegno storico su
“Fra Nicola e le povertà della società sarda del primo Novecento”, con l’intervento “Esame delle biografie di
Fra Nicola”.
Il 9-10 febbraio 2001 partecipa a Brescia presso l’Istituto Paolo VI al seminario di studi “I Cattolici italiani
negli anni ’30-’50 tra economia, politica, istituzioni” con la relazione “Vescovi, religiosi e laici precursori e
protagonisti del Concilio Vaticano II”.
Dal 15 al 17 marzo 2001 partecipa presso lo IAFE di Castelgandolfo (Roma) al progetto dell’Aspen Institute
Italia, “Aspen per la Nuova Leadership. Gli scenari di riferimento”, come young leader selezionato per l’area
accademica.
Il 23 settembre 2001 tiene a Trento presso l’istituto Casa “S. Angela” l’intervento “La Compagnia di S.
Orsola di Trento”.
Il 10 novembre 2001 tiene la conferenza “Profilo storico di Salvatore Vico” a Tempio Pausania (Sassari).
Il 14 febbraio 2002 tiene a Livorno, nell’ambito del tema nazionale della Federazione Italiana Donne ArtiProfessioni-Affari “Donna e Politica”, una conferenza su “L’emancipazione femminile nella vita religiosa
dal XVI secolo: il modello delle Orsoline”.
Il 31 maggio 2002 tiene al Seminario di Studio “Clero e società in Italia Meridionale” presso l’Istituto
“Sturzo” una relazione su “Clero settentrionale e meridionale a confronto in età contemporanea”.
Il 27 giugno 2002 tiene presso l’Istituto di Scienze Religiose di Tempio Pausania, al Convegno di Studi
storico-religioso “Albino Morera (1923-1951). L’uomo e il pastore nel contesto socio-religioso delle diocesi
di Ampurias e Tempio”, la relazione “L’impegno pastorale di Albino Morera per le diocesi di Ampurias e
Tempio”.
Il 22 ottobre 2002 interviene a Roma presso l’Istituto Sturzo al Convegno storico su Vito G. Galati con la
relazione “Da Mazzini a Sturzo: la formazione intellettuale e spirituale di Vito Galati”.
Il 2 dicembre 2002 interviene presso l’Istituto Sturzo di Roma al seminario sul Clero nel meridione tra il
1958 e il 1978, con la relazione “Il clero nel nord d’Italia dal 1958 al 1978: alcune linee di sviluppo”.
Il 2 ottobre 2003 è invitato alla conferenza “New Tools in University History” dell’Università di Ghent
(Belgio), con la relazione “The use of external sources for a reconstruction of the history of the University
for Foreigners at Perugia”.
Il 16 maggio 2004 partecipa al convegno “Olbia Cristiana nel bacino del Mediterraneo: elementi di cultura
socio religiosa tra sardo antico ed epoca moderna”, organizzato dall'Istituto Euromediterraneo di TempioOlbia con la relazione “La parrocchia nel contesto socio-religioso italiano degli anni Cinquanta”
Il 3 settembre 2004 partecipa all'Università per Stranieri di Perugia alla presentazione del proprio volume
“La promozione dell'Italia nel mondo. L'Università per Stranieri di Perugia dalle origini alla Statizzazione”
con P. Borzomati, G. P. Brizzi e A. Romano.
Il 6 giugno 2005 interviene presso l'Università per Stranieri di Siena al convegno “I Corsi universitari – Le
università per Stranieri nell'Italia Contemporanea” con la relazione “L'Università per Stranieri di Perugia nel
quadro degli atenei italiani post-bellici”
Tra il 21 ottobre ed il 18 novembre 2005 tiene un ciclo di conferenze sul tema: “Religioni a confronto.
Ebraismo, Cristianesimo ed Islamismo nel loro sviluppo storico e nei loro contenuti fondamentali” presso la
Sala della Comunità del Comune di Monticelli Brusati
Il 29 novembre 2005 presenta con M. Taccolini e M. Neva presso l'Università Cattolica del S.C. di Brescia il
volume di A. Ferraro, “Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI” (Aosta 2005)
Il 29 aprile 2006 partecipa al convegno “Enrico Mattei nel centenario della nascita 1906-2006. Il comandante
partigiano, l'uomo politico, il manager di Stato” presso l'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara con la
relazione “L'amicizia fra Enrico Mattei e Giovanni Battista Montini, cardinale di Milano”
Il 18 maggio 2006 partecipa alla Tavola Rotonda organizzata dalla Consulta per la pace di Gussago
“Cristianesimo ed Islam tra spiritualità e cultura:le radici storiche di un dialogo possibile”
Il 7 giugno 2006 partecipa presso la Fondazione Donat Cattin di Torino al dibattito “Il Concilio Vaticano II
nel ricordo dei testimoni”
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Il 16-17 giugno 2006 presenta la relazione “La Chiesa cattolica e il processo di unificazione europea” al
convegno internazionale “La costituzione europea: la fine di un'illusione?” presso l'Università della Valle
d'Aosta
Il 17-19 agosto 2006 tiene a Pieve Tesino un corso di Storia regionale e storia d'Italia alla Summer School
organizzata dalla facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Tuscia e dal Istituto Luigi Sturzo
Il 12-13 ottobre 2006 è accolto tra i “participants” alla Conferenza Internazionale “Social Policies and Social
Rights: The Modern Welfare States between Democracy and Authoritarianism” organizzata a Torino
dall'Università degli Studi del Piemonte Orientale
Il 21 ottobre 2006 tiene ad Oristano la relazione “La spiritualità di Evaristo Madeddu nel contesto della
Chiesa italiana del Novecento” al Convegno di studi “Contributo spirituale e sociale di Evaristo Madeddu
nella Sardegna del '900”
Il 3-4 novembre 2006 tiene la relazione “I laici nella vita religiosa tra età moderna e contemporanea: alcuni
casi di studio” al seminario di studi “Quale laicità per il mondo contemporaneo? Radici storiche e sfide
future di un dialogo possibile” all'Università della Valle d'Aosta
Il 15-18 dicembre 2006 tiene la relazione “Le università per Stranieri dalla statizzazione ai giorni nostri:
fonti e interpretazioni” durante il convegno internazionale “La storia delle università alle soglie del XXI
secolo. La ricerca dei giovani studiosi tra fonti e nuovi percorsi di ricerca” presso l’Università della Valle
d’Aosta
Il 15-17 febbraio 2007 partecipa presso l’Università di Roma Tre al IV Congresso nazionale della Società
Italiana delle Storiche “Donne e uomini nella storia: diacronie e trasversalità”, nel panel “Coscienza religiosa
e secolarizzazione” con la relazione “Le Orsoline secolari come modello di emancipazione femminile nella
vita religiosa tra Otto e Novecento”
Il 16 marzo 2007, durante le Journées Suisses d’Histoire “Epoques de mutation” presso l’Universitaet Bern,
è responsabile del panel “Religioni e società nell’Occidente in mutamento”, tenendo inoltre la relazione “The
Churches’ ecumenical and peacekeeping strategy in the Northern Ireland peace progress”
Il 12 aprile 2007 presenta con Giulio Andreotti e Sandro Magister il volume di Benny Lai, “Il mio Vaticano.
Diario tra pontefici e cardinali” presso l’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma
Il 12 maggio 2007 partecipa alla conferenza “Armida Barelli: donna laica nella Chiesa” presso l’Università
della Valle d’Aosta
Il 18 giugno 2007 presenta presso l’Università della Valle d’Aosta il volume di Toni Capuozzo, “Adios”
Il 26 ottobre 2007 interviene al Centro Cammarata di Caltanissetta al convegno di studi: “Lo studio, la pietà
e il ricordo. Cataldo Naro storico”, con la relazione “Per una rinnovata dignità della Storia della Chiesa: la
lezione epistemologica di Cataldo Naro”
Il 13-16 novembre 2007 tiene la relazione: “Il “decennio quieto”, dalla caduta del muro di Berlino alla
stagione del terrorismo internazionale” durante il Seminario Internazionale “Parole e Date della Storia
Contemporanea” presso l’Università della Valle d’Aosta
Il 5-7 dicembre 2007 coordina il focus storico sull’Autonomia della Valle d’Aosta del Centro di Studi Storici
Ettore Passerin d’Entrèves durante il Convegno Internazionale di Studi “Bellum Iustum”
Il 4 giugno 2008 interviene presso l’Università della Valle d’Aosta alla Tavola Rotonda: “Quando lo sport si
confronta con la salvaguardia dei diritti fondamentali: i giochi Olimpici di Pechino 2008”
Dal 5 al 7 settembre 2008 prende parte in Inghilterra alla conferenza internazionale “Beyond the Lecture
Hall. Universities and Community Engagement from the middle ages to the present day” organizzato dalla
Faculty of Education dell’Università di Cambridge, tenendo la relazione: “The Italian Universities for
Foreigners and the schools between research and didactics: an exchange of experiences in the Nineties”
Il 12 e 13 settembre 2008 presenta la relazione “I rapporti di Siri con G.B. Montini-Paolo VI” al convegno di
studi “Momenti, aspetti e figure del ministero del card. Giuseppe Siri” presso l’Università degli Studi di
Genova
Il 16-18 settembre 2008 interviene con la relazione “La questione irlandese” al convegno annuale della
SISSCO “Le regioni multilingui come faglia e motore della storia europea nel XIX-XX secolo” presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli
Il 18 settembre 2008 presenta con Andrea Riccardi, Giulio Andreotti e Luigi Accattoli il volume di Benny
Lai, “Giuseppe Siri. Le sue immagini, le sue parole” presso l’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma
Il 1 ottobre 2008 interviene con la relazione “Agiografia di età moderna e contemporanea e archivi
ecclesiastici” al XXIII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici ad Assisi
Il 17 ottobre 2008 tiene la conferenza “La figura e l’opera di Evaristo Madeddu” durante le manifestazioni di
“Uomini senza patria” organizzate da Bergamo-Incontra
Il 24 ottobre 2008 tiene la relazione “La manualistica delle università per stranieri in Italia nel Novecento”
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durante il convegno CISUI “Dalla Pecia all’e-book” presso l’Università degli Studi di Bologna
Il 12 dicembre partecipa ad Oristano alla presentazione del proprio volume (con A. Bobbio), “La
Compagnia del Sacro Cuore di Evaristo Madeddu” (Rubbettino 2008), con Francesco Atzeni
Il 12-14 febbraio 2009 cura l’organizzazione scientifica del convegno SISSCO “I dottorati in Storia” presso
l’Università della Valle d’Aosta, intervenendo inoltre con la relazione “I dottorati di ricerca in Storia nelle
nuove università territoriali”
Il 23 febbraio 2009 interviene con Sergio Romano alla presentazione del volume di Antonio Carioti, “Gli
orfani di Salò” presso il Teatro San Carlino di Brescia
Il 20 aprile 2009 presiede la fase finale del concorso per materie storiche “Certamen Anselmianum” presso
l’Università della Valle d’Aosta
Il 9 maggio 2009 interviene a Serramanna di Cagliari alla conferenza su “La Compagnia del Sacro Cuore di
Evaristo Madeddu”
Il 10 maggio 2009 entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale Evaristiana “Madre
Beniamina Piredda” di Oristano
Il 30 maggio 2009 interviene al convegno “Bobbio-Passerin” presso l’Università della Valle d’Aosta con la
relazione: “Ettore Passerin d’Entrèves e Norberto Bobbio”
Il 19 giugno 2009 interviene al seminario organizzato dall’Università della Tuscia di Viterbo sulla Storia
della regioni italiane
Il 10 luglio 2009 organizza e partecipa alla conferenza “Chiesa ed immigrazione in Valle d'Aosta (XVI-XXI
sec.)” presso la facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle
d’Aosta, con la relazione “Il quadro nazionale dell’immigrazione”
Il 17-19 agosto 2009 partecipa alla Summer School sull’Alta Formazione Europea organizzata al Centro
Studi Alpino di Pieve Tesino dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia e dalla
Fondazione trentina De Gasperi
Il 26 agosto 2009 presenta a Putzu Idu (OR) con il coautore Andrea Bobbio e Benny Lai il proprio volume
“La Compagnia del Sacro Cuore di Evaristo Madeddu”
Il 22 ottobre 2009 presenta presso il Dipartimento Politica, Istituzioni, Storia dell’Università Alma Mater di
Bologna, il volume di Giovanni Aldobrandini, The Wishful thinking. Storia del pacifismo inglese
nell'Ottocento (Luiss University Press, 2009), con Pier Cesare Bori e Renato Moro
Il 6 novembre 2009 partecipa al convegno convegno comitato paritetico con vda
Il 7 novembre 2009 l'origine de l'autonomie valdotaine d’où naît l’autogouvernement valdôtain...?
Il 27 novembre 2009 partecipa presso la University of London alla ASMI Annual Conference: Italy and the
Emotions: Perspectives from the Eighteenth Century to the Present, con la relazione Il cattolicesimo e
l’immaginario emotivo degli italiani
Il 19 febbraio 2010 partecipa alla presentazione del volume da lui curato “Siri, la Chiesa, l’Italia” (Marietti
1820), presso l’Istituto Luigi Sturzo in Roma, con Rino Fisichella, Roberto Pertici e Antonio Carioti
Il 4 marzo 2010 partecipa alla presentazione del volume da lui curato “Siri, la Chiesa, l’Italia” (Marietti
1820), presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con Lorenzo Ornaghi, Dionigi Tettamanzi, e
Sergio Romano
Il 22 maggio 2010 partecipa alla presentazione del volume di Bachisio Floris “Nuoro Forever” presso la
Fondazione Credito Bergamasco di Bergamo con Giampietro Rocchetti e Giacomo Mameli
Il 7 giugno 2010 partecipa alla presentazione del volume da lui curato “Siri, la Chiesa, l’Italia” (Marietti
1820), presso l’Archivio di Stato di Torino con Giorgio Cracco, Benny Lai e Walter E. Crivellin
Il 13 luglio 2010 partecipa al Seminario "Alla ricerca di chi farà ricerca: un'ipotesi di riforma del sistema di
reclutamento universitario", organizzato dal Dipartimento di Politica, Istituzioni e Storia dell’Università di
Bologna presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma
….
8) PUBBLICAZIONI
Monografie
1 – Il custode del Volto Santo. Breve storia spirituale di G. Catanoso, intr. di P. Borzomati, SEI, Torino
1997, pp. 160;
2 – L’offerta. Pagine per una biografia di Francesco Mottola, Agrilavoro, Roma 1998, pp. 112;
3 – La Compagnia di S. Orsola. Dalla occupazione napoleonica alla Provida Mater Ecclesia (1807-1947),
intr. di G. Rumi, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2000, pp. 180;
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4 – La Compagnia di S. Orsola di Trento 1876-1976, Rubbettino, Catanzaro 2001, pp. 172;
5 – Salvatore Vico. Chiesa e missione nella Sardegna del Novecento, Cittanuova, Roma 2002, pp. 330;
6 – La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per Stranieri di Perugia dalle origini alla
statizzazione, il Mulino, Bologna 2004, pp. 274;
7 – I cristiani d’Irlanda e la guerra civile (1968-1998), Guerini & Associati, Milano 2006, pp. 296;
8 – (con A. Bobbio), La Compagnia del Sacro Cuore di Evaristo Madeddu. Profilo storico e prospettive
pedagogiche, collana “Spiritualità e Promozione umana”, Rubbettino, Soveria Mannelli 2008 , pp. 158.
In corso di pubblicazione:
9 – Storia dell’Irlanda del Nord (1919-2006), Laterza,
9 – Missionarie. Le Figlie di Gesù Crocifisso dalla Sardegna al terzo mondo (1925-1985), Bologna, Editrice
Missionaria Italiana;
10 – L’uomo della Provvidenza. Enrico Mattei (1906-1962), collana “Storie”, Soveria Mannelli, Rubbettino
Curatele
1 – AA.VV., Domenico Lentini contemplativo e asceta in terra meridionale, Premessa, pp. VII-XI,
Morcelliana, Brescia 1997, pp. 198;
2 – G. Rumi, Tempi di guerra, attese di pace. Letture storiche da «L’Osservatore Romano» (1984-1998),
Introduzione, pp. IX-XVII, Rubbettino, Catanzaro 1999, pp. 244;
3 – (con P. Borzomati), AA.VV., Teresa Camera e la Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della
Pietà (atti), Profilo biografico e indici, pp. 409- 429, Rubbettino, Catanzaro 1999, pp. 432;
4 – F. Mottola, Itinerarium mentis (Opera Omnia, vol. V), Introduzione, pp. 5-10, Rubbettino, Catanzaro
2000, pp. 120;
5 – G. Drago, Protagonisti del movimento cattolico italiano. Profili biografici da «L’Osservatore Romano»
(1959-1999), Introduzione, pp. 7-17, Rubbettino, Catanzaro 2000, pp. 340;
6 – (con F. Polimeni), AA.VV., Rosella Staltari, una contemplativa alle soglie del Duemila, (atti),
Rubbettino, Catanzaro 2002, pp. 180;
7 – C. Heimberg – M. Vassallo, Insegnare storia, Stampatori 2007, Introduzione, pp. 11-22;
8 – (con M.T. Guerrini, S. Negruzzo, S. Salustri), La storia delle università alle soglie del XXI secolo, Atti
del Convegno di studi, Aosta 18-20 dicembre 2006, Clueb, Bologna 2008, 409 pp.;
9 – Religioni, popoli e nazioni dal Sessantotto all’11 settembre, Presentazione di Marco Impagliazzo ,
Introduzione, pp. 19-51, Guerini & Associati, Milano 2009, 184 pp.
10 – Siri, la Chiesa e l’Italia, Atti del Convegno nazionale di studi (Genova 12-13 settembre 2008), Marietti
2009, introd. IX-XXVIII, 418 pp.
In corso di pubblicazione:
11 – Parole e date della Storia Contemporanea, Bologna, Il Mulino.
12 – La leadership dc (con M. Marchi), Bologna, Il Mulino
13 – Siri da Genova al mondo, Bologna, Il Mulino
Saggi
1 – Bartolo Longo: un caso spirituale anomalo, in AA.VV., Le Figlie del S. Rosario di Pompei. Spiritualità
ed azione in cento anni di storia (atti), Rubbettino, Catanzaro 1998, pp. 215-226;
2 – Contemplazione, pietà e santità nell’Istituto delle Figlie di Maria Immacolata, in Madre Brigida
Postorino e le Figlie di Maria Immacolata di Catona (1898-1998) (a cura di P. Borzomati), Rubbettino,
Catanzaro 1998, pp. 129-158;
3 – La spiritualità di Maria Teresa Camera tra mistica della Croce e pietà popolare, in Teresa Camera e la
Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Pietà (atti), cit., pp. 117-144;
4 – Alcune coordinate della devozione a Santa Rita in Italia, in Santa Rita da Cascia (1447/1457). Storia –
Devozione – Sociologia, Monastero Santa Rita in Cascia, Roma 2000, tomo I, pp. 233-243;
5 – Nazarena Majone e Mélanie Calvat (1897-1898), in La figura e l’opera di Madre Nazarena Majone,
Rubbettino, Catanzaro 1999, pp. 173-194;
6 – Spiritualità e proposte di pietà di Padre Gaetano Catanoso, in Gaetano Catanoso, sacerdote della
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Chiesa reggina – fondatore delle Veroniche del Volto Santo: spiritualità ed azione (atti), La Ruffa Editore,
Reggio Calabria 1999, pp. 53-68;
7 – Il Concilio Vaticano II nel diario di mons. Parodi in «CentroVaticanoII» (0), Gennaio 2000, pp. 9-27;
8 – Esame dei materiali editi su fra Nicola da Gésturi, in Fra Nicola da Gesturi e le povertà della società
sarda del primo Novecento, Atti del Convegno storico (Cagliari, 2-3 giugno 2000), Istituto Storico dei
Cappuccini, Roma 2001, pp. 95-110;
9 – Il contributo delle congregazioni per la diffusione della cultura italiana tra Otto e Novecento, in Atti del
convegno «La lingua italiana nel mondo attraverso l’opera delle congregazioni religiose», Rubbettino,
Catanzaro 2001, pp. 21-42;
10 – La Conferenza Episcopale Italiana e la preparazione del Concilio Vaticano II, in P. Chenaux (a cura),
La PUL e la preparazione del Concilio, Atti del Convegno internazionale di studi (Città del Vaticano 27
gennaio 2000), Mursia, Roma 2001, pp. 99-119;
11 – La vicenda umana e spirituale di Rosella Staltari, in Rosella Staltari, una contemplativa alle soglie del
Duemila, cit., pp. 75-113;
12 – L’idea di santuario in Bartolo Longo e nella società credente d’Ottocento, in F. Barra (a cura), Bartolo
Longo alle soglie del Duemila, Atti del Convegno Storico (Pompei, 13-15 novembre 1998), Ed. Pontificio
Santuario di Pompei, tomo I, pp. 313-337;
13 – L’impegno pastorale di mons. Albino Morera per le diocesi di Tempio e Ampurias, in G. Saba – A.
Setzi (a cura), Albino Morera: l’uomo e il pastore nel contesto socio-religioso delle diocesi di Tempio e
Ampurias, Atti del Convegno di Studi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 77-120;
14 – Giuseppe Frassinetti testimone e formatore di santità, in D. Bruzzone – M.F. Porcella, La formazione
alla santità nella Chiesa genovese dell’Ottocento. Il contributo di Giuseppe Frassinetti, LAS, Roma 2004,
pp. 93-187 – anche in estratto, Giuseppe Frassinetti (1804-1868). Testimone e formatore di santità,
Postulazione Generale dei Figli di S. Maria Immacolata, Cagliari-Roma 2004, pp. 152; tr. spagnola di José
Blanco in www.padrefrassinetti.cl/textos/bio_gheda.pdf;
15 – Il clero nel nord d’Italia dal 1958 al 1978: alcune linee di sviluppo, in «Mneme Ammentos», I (2005),
1, pp. 67-92;
16 – Il card. Giuseppe Siri e la Conferenza Episcopale Italiana al Concilio Ecumenico Vaticano II in
«Synaxis» (2005) XXIII/3, pp. 69-104. Anche in estratto, Giunti, Firenze 2006;
17 – Chiesa e società in Italia negli ultimi sessant’anni: alcuni spunti di riflessione in "Il mondo e noi.
Ripensare il Vaticano II a partire da Gaudium et Spes" – Atti del Forum dei Giovani Ricercatori del Progetto
Culturale della Chiesa Italiana, EDB, Bologna 2007, pp. 167-184;
18 – I santuari in Europa nell’Ottocento, veicolo di una Chiesa rinnovata in G. Giordan (a cura), Tra
religione e spiritualità. Il rapporto con il sacro nell'epoca del pluralismo, Franco Angeli, Milano 2006, pp.
235-254;
19 – Enrico Mattei e Giovanni Battista Montini: un' “amicizia cristiana”?, in D. Guarnieri (a cura), Enrico
Mattei. Il comandante partigiano, l’uomo politico, il manager di stato, Franco Serantini editore, Pisa 2007,
pp. 31-47;
20 – Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta: due regionalismi di frontiera, in «Quaderni del Centro Studi
Alpino» dell'Università della Tuscia, I-2008, Regioni e regionalismi nel secondo dopoguerra (a cura di
Maurizio Ridolfi e Sante Cruciani), Viterbo 2008, pp. 63-82;
21 – Aspetti e momenti dell’autonomismo valdostano nel Novecento, in «Annali di Storia Regionale»,
Università di Cassino, 2\2007, pp. 81-106;
22 – L’Università per Stranieri di Perugia dal recupero dell’identità alla precisazione accademica: il
cammino verso la statizzazione (1970-1980), in “La storia delle università alle soglie del XXI secolo”, Atti
del Convegno di studi, Aosta 18-20 dicembre 2006, Clueb, Bologna 2008, pp. 397-409;
23 – (con E. Pintus), La responsabilità sociale in Italia e il ruolo della Chiesa, paper presentato al Convegno
annuale dell’Aidea - Napoli 16 e 17 ottobre 2008: “Corporate Governance: governo, controllo, struttura
finanziaria” (in cd-rom);
24 – Per una rinnovata dignità della Storia della Chiesa: una lezione epistemologica, in Atti del Convegno
di studi “Lo studio, la pietà e il ricordo. Cataldo Naro studioso di storia”, Sciascia, Caltanissetta-Roma 2008,
pp. 327-341.
25 – Verso la pace in Ulster: l’analisi della conflittualità e la nuova strategia di «peacekeeping» delle
chiese nordirlandesi, in P. Gheda (a cura), Religioni, popoli e nazioni dal Sessantotto all’11 settembre,
Guerini & Associati, Milano 2009, pp. 145-172;
26 – Le pubblicazioni didattico-promozionali dei corsi universitari per stranieri in Italia nel Novecento, in
G.P. Brizzi – M.G. Tavoni, Dalla pecia all’e-book. Libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e
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lettura (atti del convegno internazionale di studi, Bologna, 21-25 ottobre 2008), Clueb, Bologna 2009, pp.
565-574;
27 – Siri e Montini, in Siri, la Chiesa e l’Italia, Atti del Convegno nazionale di studi (Genova 12-13
settembre 2008), Marietti 2009, pp. 3-95;
28 – Da Mazzini a Sturzo: la formazione intellettuale e spirituale di Vito Galati, in «Studium», 6/2009, pp.
905-921;
29 – Prefazione a S. Merlo, Russia e Georgia. Ortodossia, dinamiche imperiali e identità nazionale tra
zarismo e potere sovietico, Guerini & Associati, Milano 2009, pp. IX-XVI
30 – La Chiesa meridionale nel Novecento: recenti percorsi di ricerca, in P. Borzomati – R. Stopponi,
Scintille di luce e di speranza per il Mezzogiorno. Analisi, esperienze, testimonianze, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2010
31 – Agiografia di età moderna e contemporanea e archivi ecclesiastici in Santità e archivi: fonti, luoghi,
esperienze, atti del XXIII Convegno dell’Associazione degli Archivisti Ecclesiastici, Assisi -30 settembre -3
ottobre 2008, "Archiva Ecclesiae"\47, 2010; , pp. 47-57
33 – The Italian Università per Stranieri of Perugia 1920 to 1990, in P. Cunningham (ed.), Beyond the
Lecture Hall: Universities and Community Engagement from the Middle Ages to the Present Day,
Cambridge University Press, London 2008; in Journal «History of Education», March 2011, vol. 40 n. 2.,
Taylor and Francis, pp. 192-217
33 – Irlanda, in Il mondo ci guarda. L’unificazione italiana nella stampa e nell’opinione pubblica
internazionali (1859-1861), a cura di F. Cammarano – M. Marchi, Le Monnier, Fierenze 2011, pp. 165-180
33 – Arnaldo da Brescia: il confronto simbolico tra liberali e cattolici in M. Tesoro, La memoria in piazza,
Effigie Edizioni, Pavia 2012, pp. 38-49
33 – Le “Peacelines” di Belfast. Quarant’anni di separazione tra comunità cristiane nella capitale
dell’Irlanda del Nord (1969-2009), in «Memoria e Ricerca», n. 39 (gennaio-aprile 2012), «Muri in età
contemporanea», a cura di Marco De Nicolò, pp. 95-105
33 – Per una storia generale della rifioritura delle Orsoline dopo l’età napoleonica, in La risposta
femminile ai nuovi bisogni dell’età borghese, a cura i G. Belotti, intr. di Paola Vismara, Centro Mericiano,
Brescia 2012, pp. 41-53
36 – Postfazione a Arturo Bellini, Luigi Drago. Il “Vescovo parroco”, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012,
pp. 253-257
34 – Sulla “Nota Explicativa Praevia”, in L. Rolandi (a cura di), Il futuro del Concilio. I documenti del
Vaticano II: un tesoro da riscoprire, EFFATA, Torino 2012, pp. 37- 46
35 – Premessa, a Bernard Dafflon, Thierry Madiès, Decentramento: alcuni principi tratti dalla teoria
del federalismo finanziario, Rubettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 9-12
36 – Les droits de l’homme au service de la lutte politique. Les avocats dans le conflit nord-

irlandais (1970-2000), in Défendre l'ennemi publique, numero speciale di «Le Mouvement Social»
2012/2 (n. 239) dirigé par Liora Israël (EHESS) et Maria Malatesta (Université de Bologne), Paris 2012,
pp. 49-65.
37 – Il Regno Unito, la Repubblica d'Irlanda e le Chiese cristiane nei Troubles nordirlandesi (1968-

1998), in A. Botti – P. Gheda – M. Marchi, Chiese e politica in Europa, in «Storia e problemi
contemporanei», n. 60, a. XXV, maggio-agosto 2012 + introduzione con A. Botti, M. Marchi, pp. 57 e 55-72.

In corso di pubblicazione:
35 – La Valle d’Aosta (con A. Celi), in Notabili e storia d’Italia. Caratteri e geografia del

notabilato italiano (1861-1922), a cura di Renato Camurri e Luigi Musella, Prefazione di Raffaele
Romanelli, Le Monnier 2012.
35 – Giulio Andreotti, in M. Marchi – G. Vecchio (a cura), La leadership democristiana nel dopoguerra, Il
Mulino 2012
32 – Il clero nel nord d’Italia dal 1958 al 1978 (versione aggiornata), a cura di A. D’Angelo.
34 – Il “decennio quieto”. Dalla caduta del muro di Berlino alla stagione del terrorismo internazionale, in
“Parole e date della Storia Contemporanea”, Il Mulino;
35 – Segregated education during the Troubles in Northern Ireland (1968-1998), in «Hipatia. Historia Social
y de la Educación», 3-2012
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Note
1 – Lo Specchio di Margherita, in «Humanitas» 6/95 (929-932);
2 – Gaetano Catanoso missionario tra la sua gente nei primi del ’900, in «Humanitas» 2/97 (287-292);
3 – La spiritualità di Giovanni Battista Scalabrini (con P. Borzomati), in «People on the move», 12/1997
(117-128);
4 – La promozione dell’Italia nel mondo. L’Università per stranieri di Perugia dalle origini alla
statizzazione, in «Annali di Storia delle Università Italiane» 7/2003 (439-444);
5 – Nuovi strumenti per la Storia delle Università, in «Annali di Storia delle Università Italiane» 8/2004
(431-433);
6 – I Corsi Universitari. Le università per stranieri nell’Italia contemporanea, in «Annali di Storia delle
Università Italiane» 9/2005 (413);
7 – Il Cardinale Siri, in «Corriere della Sera», Interventi e repliche, 12/06/2006, p. 27;
8 – Il muro di Belfast, in «Corriere della Sera», Interventi e repliche, 10/03/2007, p. 39;
9 – L' intesa di governo stretta a Belfast, in «Corriere della Sera», Interventi e repliche, 11/04/2007, p. 47;
10 – Mattei: il carteggio con Montini, in «Corriere della Sera», Interventi e repliche, 02/07/2007, p. 25;
11 – Strategie di peacekeeping. L’azione delle Chiese cattolica e protestante nel conflitto nordirlandese, in
«I Martedì», n. 257, a. 31, 5/2007 (16-20);
12 – Il rapporto tra movimento di contestazione e Chiesa cattolica nel '68, in «Il Sussidiario.net»,
23\05\2008;
13 – Quanto conta il fattore religioso nel voto dell’Irlanda, in «Il Sussidiario.net», 16/06/2008;
14 – Siri e la modernità: spunti per una nuova riflessione, in «Il Sussidiario.net», 16\09\2008;
15 – C'è chi strumentalizza la storia dell'Irlanda per accusare la Chiesa di incoerenza etica, in «Il
Sussidiario.net», 17/11/2008.
16 – PAOLO VI. Una nuova luce sull’audacia di Montini, il papa “frainteso”, in «Il Sussidiario.net»,
22/06/2009;
16 – Il card. Giuseppe Siri, quel serio anticomunista dotato di "sense of humour", in «Il Sussidiario.net»,
29/03/2010.

I sessant’anni della Conferenza Episcopale Italiana
Vatican Insider
De luca togliatti sussidiario
Con E. Pintus su EYESreg
http://www.eyesreg.it/2012/lo-sviluppo-locale-e-la-responsabilita-sociale-nella-chiesa-cattolica-uncaso-di-studio/
Recensioni
1 – R. Nebuloni, Amore e morale (Roma 1992), «Humanitas» 5/94 (772 s.);
2 – M. Baldini, Aforismi mistici (Milano 1994), «Humanitas» 2/95 (340 s.);
3 – V. Lembo, Don Giuseppe De Luca a vent’anni dalla morte (Reggio Calabria s.d.), Humanitas» 5-6/96
(1005 s.);
4 – P.G. Cabra, Piamarta (Brescia 1997), «Humanitas» 4/97 (680 s.);
5 – A. Illibato, Bartolo Longo. Un cristiano tra Otto e Novecento (Pompei 1996), «Humanitas» 5-6/97 (998
s.);
6 – C. Naro (ed.), Angela Merici. Vita della Chiesa e spiritualità nella prima metà del Cinquecento
(Caltanisetta-Roma 1998), «Humanitas» 6/98 (1061 s.);
7 – G. Rumi, Gioberti (Bologna 1999), «L’Arcipelago» 88, suppl. a «Il Popolo» 4/3/2000;
8 – S. Castro, Tra Italia e Svizzera. La presenza degli studenti svizzeri nell’Università di Pavia (1860-1945)
(Milano 2004), in «Annali di Storia delle Università Italiane» 9/2005 (317-320);
9 – D. Gagliani (a cura), Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università ne dopoguerra
(Bologna 2004), in blog «Orientamenti Storici», 5/2007;
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10 – D. Marucco (a cura), Istituzioni e politiche sociali a Torino negli ultimi cinquant'anni. La cultura del
servizio sociale, Celid, Torino 2004 in «Annali di Storia delle Università Italiane» 10/2006 (426-428);
11 – G. Benzi, N. Valentini (a cura), Igino Rigetti. Una “giovinezza pensante” (1904-1939), Studium, Roma
2006 in «Ricerche di Storia Politica», 3\2007 (406-407);
12 – F. Atzeni, T. Cabizzosu (a cura), Dizionario biografico dell’episcopato sardo. Il Settecento (17201800), AM&D Edizioni, Cagliari 2005, in «Synaxis» 1-2008 (216-218)
- recensione a R. Michelucci, Storia del conflittoAnglo-Irlandese. Otto secoli di persecuzione
-

inglese (Bologna, Odoya 2009), in «Il mestiere di storico», 2\2010, p. 232
CARRATTIERI M., MARCHI M., TRIONFINI P., Ermanno Gorrieri (1920-2004). Un
cattolico sociale nella trasformazioni del Novecento, Bologna, Il Mulino 2009, pp. 872, in

In corso di pubblicazione:
13 – P. Craveri, De Gasperi, in «Ricerche di Storia Politica», 2010;
14 – Fantappié storia del diritto canonico – giuffrè 2009 in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 2010.

9) ATTIVITÀ DIDATTICA
Ho prestato servizio didattico presso l’Università per Stranieri di Perugia (1999- 2002) e l’Istituto
Euromediterraneo di Tempio Pausania (2003-2005). Dal 2005 insegno, come docente di ruolo, presso
l’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, presso il Corso di Laurea in Scienze della
Formazione e Scienze dell’Educazione e, quindi, presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali; dall’A.A. 2005-2006 al 2007-2008 ho inoltre insegnato presso la SISS della Valle
d’Aosta e presso il Master in Pedagogia interculturale e Dimensione europea dell’Educazione delle
Università di Lecce e della Valle d'Aosta. Il 1 novembre 2006 sono stato trasferito, con procedura interna,
dalla Facoltà di Scienze alla Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università della
Valle d'Aosta.
-

Docenza presso altri atenei

A.A. 1999-2000: docenza a contratto di Storia contemporanea (M-STO\04) presso l’Università per Stranieri
di Perugia, corso di Storia d’Italia nel Novecento
A.A. 2001-2002: professore incaricato di Storia della Chiesa (M-STO\06) presso l’Università per Stranieri di
Perugia, corso di Storia delle religioni.
A.A. 2003-2004, 2004-2005: docenza a contratto di Storia d’Europa e del Mediterraneo (M-STO\04) e Storia
della Chiesa Moderna e Contemporanea (M-STO\06) presso l’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania
(SS)
A.A. 2005-2006 Docente di Storia delle Religioni presso il Master in Pedagogia interculturale e Dimensione
europea dell’Educazione delle Università di Lecce e della Valle d'Aosta
A.A. 2009- : docenza a contratto di Storia contemporanea (M-STO\04) presso l’Università degli Studi di
Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze Motorie
A.A. 2009-2012: docenza e tutoraggio presso il Dottorato di Ricerca “Federico Chabod” dell’Alma Mater di
Bologna
A.A. 2011-: docenza e tutoraggio presso il Dottorato di Ricerca “Politica, Istituzioni, Storia” dell’Alma
Mater di Bologna
-

Docenza presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste
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A.A. 2004-2005:
II Semestre
- Insegnamento: Storia dell'Europa (dalle culture alle identità) (4/5 cr.)
Descrizione: «L’Europa non ha acquisito a tutt’oggi una precisa immagine politico-istituzionale, mancandole
ancora il riconoscimento di quel repertorio di simboli attraverso il quale si è costituito il senso
dell’appartenenza nazionale. L’identità dei paesi si fonda su un patrimonio di padri fondatori, di storia, di
radici culturali e religiose, di tradizioni popolari e di lingua. Ci si propone di ripercorrere le tappe del
processo di formazione delle identità nazionali e di quella europea, cercando di porre in evidenza eredità
comuni, linee di continuità e prospettive di sviluppo. Il corso monografico presenterà il processo di
integrazione dell'Unione Europea e la formazione delle principali istituzioni dell'Unione». Testi consigliati:
parte generale, N. Davies, Storia d’Europa, tr. it. Bruno Mondatori, Milano 2001ss., voll. I e II; parte
monografica, G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell’Unione Europea 1926-2001, Editori Laterza,
Roma-Bari 2001
A.A. 2005-2006
I semestre
- Insegnamento: Modelli di trattamento didattico di temi storici (3 cr. di area)
Descrizione: «La didattica della storia è stata oggetto negli ultimi decenni di numerose riflessioni e revisioni
che hanno condotto a individuare nuove metodologie e nuovi oggetti, anche per rispondere al mutato
panorama studentesco. Se per la storia antica, medievale e moderna si è trattato principalmente di riformulare
stili di insegnamento, linguaggi e altri strumenti educativi, oltre a registrare l’inevitabile fluttuazione delle
interpretazioni dovuta ai processi revisionistici e all’accumulo di nuove fonti, per quanto concerne il caso
particolare della Storia Contemporanea sono emersi alcuni nodi epocali che presentano inedite problematiche
interpretative e, di conseguenza, didattiche. Soprattutto gli eventi circoscritti cronologicamente in quello che
è stato definito come il “secolo breve” (E. Hobswam), ossia il Novecento, hanno spesso richiesto sforzi di
comprensione che hanno forzato i tradizionali paradigmi interpretativi e ancor oggi interrogano circa il
corretto modo di approcciarli. Gli orrori del razzismo, dalla Shoah ai Gulag, dalla Guerra Fredda al crollo del
muro di Berlino, dalla globalizzazione alla nuova stagione terroristica internazionale, costituiscono a
tutt’oggi questioni storiografiche che pretendono specifiche metodologie e chiavi di lettura che poi sbocchino
in una corretta forma di presentazione didattica». Testi consigliati: dispense del docente.
- Insegnamento: Problemi metodi e didattica della storia (3 cr. di area)
Descrizione: «Conoscere il percorso ideale dalla storia dalla sua produzione (la ricerca delle fonti e la
riflessione su di esse) sino alla loro presentazione (la storiografia) e insegnamento (la didattica). 1. Come
nasce la storia (da Tucidide a Bloch); cos' è il metodo storico; gli oggetti: storia particolare-universale; storia
civile-religiosa; storia socioeconomica-culturale; i generi letterari della storia. 2. Il discernimento dei temi; le
fonti: individuazione; organizzazione per tipologia; lettura e interpretazione; la stesura di un testo
storiografico: individuazione e discussione su un tema di indagine; primo contatto con le fonti: raccolta e
archiviazione; assistenza alla lettura e organizzazione dei documenti e della bibliografia; stesura finale. 3.
L'insegnamento della storia nella scuola: finalità, modalità, strumenti. 4.
La storia multimediale; i database applicati alla storia: repertori, bibliografie, indici; le indagini sul web
(motori di ricerca dedicati, siti dedicati); il dialogo storiografico su internet: mailing list specialistiche, corsi
e laboratori online, newsgroup, riviste; la costruzione di un documento storiografico informatizzato (siti
multimediali, ebooks, pagine html)». Testo consigliato: M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di
storico, tr. it. Einaudi, Torino, 1998.
II semestre
- Insegnamento: Storia dell'Europa (dalle culture alle identità) (4/5 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale, dispense del docente; parte monografica, G.
Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell’Unione Europea 1926-2001, Editori Laterza, Roma-Bari 2001.
- Insegnamento: Storia Contemporanea (6 cr.)
Descrizione: «Il corso affronterà i nodi fondamentali della storia contemporanea nell’Ottocento e nel
Novecento, a partire dalla Restaurazione sino ai giorni nostri, con particolare riferimento alle trasformazioni
economiche, socioculturali, politiche e religiose, delle istituzioni e della loro funzione. Nella parte
monografica si propone di ricostruire in una prospettiva comparativa alcune tematiche trasversali della storia
contemporanea.
1. Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo. L’Europa tra gli anni Venti e Trenta dell’Ottocento:
liberalismo, democrazia, principio nazionale, l’economia tra continuità e innovazioni.
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2. La rivoluzione europea: l’apogeo degli Stati-nazione, il nuovo “sistema” europeo; le potenze occidentali:
la Francia e la Gran Bretagna; la nascita della Germania unita; il Risorgimento italiano.
3. L’Europa imperiale: la nazione onnipotente; un nazionalismo repubblicano; che cos’è l’imperialismo; Stati
e colonie.
4. L’Italia liberale: la “frattura” politica; il diritto di voto; i democratici e la Sinistra storica; la Destra al
potere (1861-1876); la Sinistra al potere (1876-1883) e il trasformismo; l’età giolittiana.
5. La Belle Époque: la concentrazione del potere a livello statale e la crisi del sistema internazionale; verso la
guerra mondiale; l’attentato di Sarajevo e le origini remote della guerra: la politica di potenza, l’imperialismo
e la competizione economica.
6. La Grande Guerra: le alleanze e il conflitto mondiale; l’Italia in guerra; la Chiesa contro l’“inutile strage”.
La pace difficile.
7. Scenari della nuova Europa; i bolscevichi al potere in Russia; l’Italia dal biennio “rosso” al fascismo;
Mussolini alla conquista del potere; la Repubblica di Weimar.
8. Il mondo nella grande crisi: il crollo di Wall Street; le cause strutturali; la via democratica: il New Deal; la
soluzione totalitaria; il mito dell’Urss. Il crollo dell’Europa: la Germania nazista; lo stalinismo; il mondo in
guerra.
9. La Seconda Guerra Mondiale e la nascita del sistema bipolare; la “fine del mondo europeo”; la Guerra
Fredda. Coesistenza, competizione: lo “spirito di Ginevra” e la destalinizzazione.
10. La società postindustriale; una nuova crisi generale: la “stagflazione”; la strategia anticiclica: il
monetarismo neoliberista; la società informatica.
11. Un nuovo ordine mondiale: la “perestrojka” di Michail Gorbačev: il crollo dell’impero sovietico; la fine
della Jugoslavia; il “comunismo in un paese solo”: la Cina.
12. Il mondo contemporaneo dalla fine della guerra fredda alla guerra al terrorismo internazionale: il
decennio “quieto”; l’11 settembre 2001; la seconda guerra in Iraq.
13. La guerra civile in Irlanda del Nord tra religione, politica e cultura (parte monografica)». Testi
consigliati: parte generale, T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea: I. L’Ottocento; II. Il Novecento,
Bruno Mondadori, Milano, 2000ss.; parte monografica, P. Gheda, I cristiani d'Irlanda e la guerra civile,
Guerini & Associati, Milano 2006.

A.A. 2006-2007
I semestre
- Insegnamento: Problemi metodi e didattica della storia (3 cr. di area)
Descrizione: come prec. A.A. Testo consigliato: M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, tr. it.
Einaudi, Torino, 1998.
- Insegnamento: Modelli di trattamento didattico di temi storici (3 cr. di area)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: dispense del docente.
II semestre
- Insegnamento: Storia dell'Europa (con replica online) (4/5 cr.).
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale, G. Galasso, Storia dell’Europa, Laterza,
Roma-Bari 2001; parte monografica, G. Mammarella, P. Cacace, Storia e politica dell’Unione Europea
1926-2001, Editori Laterza, Roma-Bari, 2001.
- Insegnamento: Storia Contemporanea. (6 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale, T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea: I.
L’Ottocento; II. Il Novecento, Bruno Mondadori, Milano, 2000ss.; parte monografica, P. Gheda, I cristiani
d'Irlanda e la guerra civile, Guerini & Associati, Milano, 2006.
A.A. 2007-2008
I semestre
- Insegnamento: Storia moderna (4 cr.)
Descrizione: «Il corso mira a fornire la conoscenza sui principali temi e snodi temporali dell’età moderna; ad
acquisire nozioni di metodologia, di storia della storiografia e ad addestrare lo studente nella consultazione
degli strumenti indispensabili per una consapevole informazione storica (repertori bibliografici, atlanti
storici, riviste storiche, ecc.)». Testi consigliati: C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Le Monnier
Università, Firenze, 2004; parte monografica, G. P. Brizzi, J. Verger (a cura), Le università dell'Europa. Le
scuole e i maestri: l'età moderna, RAS, Trieste, 1995.
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- Insegnamento: Modelli di trattamento didattico di temi storici (3 cr. di area)
Descrizione: come prec. Testo consigliato: P. Gheda (a cura), Insegnare Storia. Riflessioni e spunti di lavoro
nella formazione iniziale degli insegnanti, QuaDISS/1 (Quaderni didattici per l’insegnamento nella scuola
secondaria S.I.S.S. dell’Università della Valle d’Aosta), Stampatori, Torino, 2007
- Insegnamento: Problemi metodi e didattica della storia (3 cr. di area)
Descrizione: come prec. A.A. Testo consigliato: M. Bloch, Apologia della storia o Mestiere di storico, tr. it.
Einaudi, Torino, 1998.
- Insegnamento: Lessico e materiali per la storia (3 cr. di area)
Descrizione: «Il corso intende fornire elementi di analisi e strumenti per la produzione di moduli didattici per
l’insegnamento della storia. Si propongono esercitazioni laboratoriali sull’uso dei manuali e di altre fonti
storiografiche, oltre alla presentazione di prodotti multimediali. In stretto rapporto con le istituzioni dedicate
alla conservazione delle fonti presenti nella Valle d’Aosta, si prevede un primo approccio guidato all’utilizzo
didattico del patrimonio museale e archivistico».Testo consigliato: P. Gheda (a cura), Ch. Heimberg, M.
Vassallo, Insegnare Storia. Riflessioni e spunti di lavoro nella formazione iniziale degli insegnanti,
QuaDISS/1 (Quaderni didattici per l’insegnamento nella scuola secondaria – S.I.S.S. dell’Università della
Valle d’Aosta), Stampatori, Torino, 2007.
II semestre
- Insegnamento: Storia Contemporanea. (6 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale, T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea: I.
L’Ottocento; II. Il Novecento, Bruno Mondadori, Milano, 2000ss.; parte monografica, P. Gheda, I cristiani
d'Irlanda e la guerra civile, Guerini & Associati, Milano, 2006.
A.A. 2008-2009
I semestre
- Insegnamento: Storia moderna (4 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Le Monnier
Università, Firenze, 2004; parte monografica, P. Gheda, M.T. Guerrini, S. Negruzzo, S. Salustri (a cura), La
storia delle università alle soglie del XXI secolo, Atti del Convegno di studi, Aosta 18-20 dicembre 2006,
Clueb, Bologna, 2008.
II semestre
Insegnamento: Storia Contemporanea. (6 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale, G. Sabbatucci – V. Vidotto, Storia
contemporanea. L’Ottocento - Il Novecento, Laterza, Roma-Bari 2008ss. Parte monografica: P. Gheda, I
cristiani d'Irlanda e la guerra civile, Guerini & Associati, Milano, 2006.

A.A. 2009-2010
I semestre
- Insegnamento: Storia moderna (4 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: C. Capra, Storia moderna (1492-1848), Le Monnier
Università, Firenze, 2004; parte monografica, P. Gheda, M.T. Guerrini, S. Negruzzo, S. Salustri(a cura), La
storia delle università alle soglie del XXI secolo, Atti del Convegno di studi, Aosta 18-20 dicembre 2006,
Clueb, Bologna, 2008.
II semestre
- Insegnamento: Storia Contemporanea. (6 cr.)
Descrizione: come prec. A.A. Testi consigliati: parte generale,
F. Cammarano – G. Guazzaloca – S. Piretti, Storia contemporanea, Le Monnier 2009; parte monografica, P.
Gheda, I cristiani d'Irlanda e la guerra civile, Guerini & Associati, Milano, 2006.
Storia Contemporanea corso unico 12 crediti 10-11. 11-12
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