
Andrea Francioni – Curriculum vitae

Formazione e posizione accademica

Ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università di Siena con voti 110/110, lode e
dignità di stampa, discutendo una tesi in Storia moderna dal titolo La Consorteria Piccolomini e
l’evoluzione del suo patrimonio (secoli XVI-XVIII) (a.a. 1990-91).

Ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’Africa (IX ciclo), presentando una dissertazione
finale dal titolo  Tra medicina e diplomazia. Italia ed Etiopia nell’esperienza africana di Cesare
Nerazzini (1883-1897) (a.a. 1995-96).

Dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2000 ha svolto attività di ricerca come titolare di una borsa di studio
post-dottorato presso l’Istituto di Storia moderna e relazioni internazionali dell’Università di Siena.

Dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2004 ha svolto attività di ricerca presso il  Dipartimento di
Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali dell’Università di Siena in qualità di titolare di un
assegno di ricerca per l’area scientifica storico-internazionale.

Vincitore di concorso per professore associato nel settore scientifico disciplinare SPS/06 – Storia
delle relazioni internazionali, dal 1° ottobre 2005 è in servizio presso il Dipartimento di Scienze
politiche e internazionali dell’Università di Siena.

Ha conseguito  l'Abilitazione  Scientifica  Nazionale  alle  funzioni  di  professore  universitario  di  I
fascia nel  settore concorsuale 14/B2 – Storia delle  relazioni internazionali,  delle  società e delle
istituzioni extraeuropee in data 19/11/2018.

Attività didattica

Nel corso degli anni ha tenuto i seguenti insegnamenti presso l'Università di Siena: Storia dell'Asia
(dall’a.a.  2005-06  all'a.a.  2017-18),  Storia  dell'Africa  (dall’a.a.  2008-09  ad  oggi),  Storia  delle
relazioni internazionali II (dall'a.a. 2009-10 all’a.a. 2016-17), Public Diplomacy and International
History (dall'a.a. 2017-18 ad oggi), Storia politica e diplomatica dell'Asia (dall'a.a. 2018-19 ad oggi).
Ha  tenuto  seminari  sulla  politica  estera  cinese  e  le  relazioni  internazionali  africane  presso
l'Università per Stranieri di Perugia (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), l'Università
di Bologna – sede di Forlì (2014), la Dalarna University – Falun (2016, 2017, 2018).
Ha svolto attività di docenza a contratto presso Unicollege – Scuola Superiore Mediatori Linguistici
(sede  di  Firenze),  a.a.  2018-2019,  nell'ambito  dell'insegnamento  di  Storia  dei  trattati  e  delle
relazioni internazionali.

Incarichi istituzionali

Membro del Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali (Lm-
52) anni 2009-2013 e 2019-2022.

Presidente del Comitato per la didattica del Corso di laurea magistrale in Scienze internazionali
(Lm-52) anni 2013-2019.

Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze politiche e
internazionali per il biennio 2015-17.

Coordinatore del Comitato d'indirizzo del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dal
dicembre 2017.



Vice-direttore del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dall'ottobre 2019.

Membro  del  Collegio  dei  docenti  del  Dottorato  in  Scienze  storiche  dell'età  contemporanea
(Università di Siena) dal 2012.

Coordinatore Erasmus for studies: Dalarna University, Falun (S) – African Studies.

Coordinatore Erasmus for studies: Université Paris Diderot (F) – History.

Coordinatore  dell'accordo  di  cooperazione  accademica  tra  l'Università  di  Siena  e  il  Colegio  de
México - Scienze storiche, politiche, sociali e internazionali.

Coordinatore dell'accordo di cooperazione accademica tra l'Università di Siena e la Xi'an Jiaotong -
Liverpool University (Suzhou) – Scienze politiche, sociali e internazionali.

Direttore del Centro interuniversitario di ricerca ASAFAL – Centro studi d'area comparati: Asia,
Africa,  America  Latina  (Università  di  Siena,  Università  di  Messina,  Università  per  stranieri  di
Perugia) per il triennio 2018-2021.

Attività scientifica

Nel corso degli anni ha svolto ricerche presso archivi, biblioteche ed altre istituzioni culturali in
Italia e all’estero: ha trascorso periodi di studio,  tra gli  altri,  a Londra (The National Archives;
School  of  Oriental  and  African  Studies;  British  Library),  Parigi  (Archives  Diplomatiques  du
Ministère des Affaires Étrangères), Uppsala (Nordiska Afrikainstitutet), Falun (Dalarna University
Centre for African Studies), Roma (Archivio Centrale dello Stato; Archivio Storico Diplomatico del
Ministero degli Affari Esteri; Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare; Istituto Italiano
per l’Africa e l’Oriente; Biblioteca Nazionale Centrale), Ginevra (Archivio privato Stefano Toscani),
Belfast (The McClay Library – Queen’s University), Bristol (Chinese Maritime Customs Project –
University of Bristol),  Pechino (Beijing Foreign Studies University), Città del Messico (El Colegio
de México), Tomsk (Tomsk State University), Suzhou (Xian Jiaotong-Liverpool University).

Ha  condotto  ricerche  riguardanti  principalmente  la  politica  estera  dell'Italia  liberale  e  la
diplomazia dell'imperialismo. I suoi attuali interessi di ricerca comprendono la politica estera della
Repubblica popolare cinese e l'imperialismo occidentale nella Cina degli ultimi Qing.

Partecipazione a progetti di ricerca

Ha partecipato come membro di unità di ricerca al progetto Prin 1999: "Le materie prime come
problema internazionale: un approccio storico". Coordinatore scientifico: Ennio Di Nolfo.

Ha partecipato come membro di unità di ricerca al progetto Prin 2004: "Politica estera italiana e
fonti  d'energia.  Enrico  Mattei  e  i  conflitti  per  il  petrolio  (1955-62)".  Coordinatore  scientifico:
Giovanni Buccianti.

Ha  partecipato  come membro di  unità  di  ricerca  al  progetto  Prin  2010-11:  "Stato,  pluralità  e
cambiamento in Africa". Coordinatore scientifico: Pierluigi Valsecchi.

È stato titolare di fondi per il progetto: "La proiezione internazionale della Rpc in Asia centrale e le
politiche di stabilizzazione nel Xinjiang" (Piano di ateneo per la ricerca, Università degli Studi di
Siena, 2006).

È stato titolare di fondi per il progetto: "Italiani al servizio dell'Informal Empire britannico in Cina"
(Piano di ateneo per la ricerca, Università degli Studi di Siena, 2007).

Ha  collaborato con  il  Chinese  Maritime  Customs  Project della  University  of  Bristol  per  la



redazione della pagina web dedicata ai funzionari italiani del servizio doganale cinese negli anni
dell’imperialismo (http://www.bristol.ac.uk/history/customs/resources/servicelists/italians.html).

Segreterie scientifiche

Ha fatto parte della segreteria scientifica dei congressi annuali del Comitato italo-francese di studi
storici svoltisi a Siena il 25-26 ottobre 1996 e il 27-29 settembre 2001, dedicati rispettivamente a
Colonizzazione  e  decolonizzazione  nelle  relazioni  italo-francesi e  a  Le  relazioni  tra  Italia  e
Francia dalla presa di Roma (1870) alla seconda guerra mondiale.

Ha  fatto  parte  della  segreteria  scientifica  dei  convegni  dell’Opint  (Centro  interuniversitario  -
Osservatorio di politica internazionale) tenuti presso l’Università di Siena il 13 maggio 2004 (La
visione libica della politica estera nel momento attuale. I rapporti con l’Italia), il 26 maggio 2005
(Turchia ed Europa quattro secoli  dopo Lepanto),  il  12-13 dicembre 2006 (L’ascesa dell’India
sulla scena internazionale. Opportunità e sfide per lo sviluppo delle relazioni italo-indiane), il 6
dicembre 2007 (L’impegno internazionale dell’Italia nelle aree di crisi), il 2 dicembre 2011 (La
Russia: uno di noi?).

È stato fra i coordinatori del seminario internazionale  El “Buen Gobierno” desde Nueva España
hasta la República Mexicana, Città del Messico, El Colegio de México, 22-23 febbraio 2017.

È stato fra i coordinatori del seminario internazionale Actores del “Buen Gobierno” y sus ámbitos
de autoridad en la conformación política de Hispanoamérica 1520-1930, Siena, Università degli
Studi, 29-30 ottobre 2018.

Società scientifiche

Associazione di studi extraeuropei (Pisa)
Association for Asian Studies (Ann Arbor)
Società italiana di storia internazionale (Padova)

É stato membro dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) per lo scorcio 2008-2011.

Riviste scientifiche

È membro del consiglio scientifico di “Africana – Rivista di studi extraeuropei”, rivista di “Classe
A” per il settore scientifico-disciplinare 14/B2 (Storia delle relazioni internazionali delle Società e
delle Istituzioni extra-europee) (ISSN 1592-9639).

È  membro  del  comitato  di  redazione  della  “Rivista  di  studi  politici  internazionali”,  rivista
scientifica per il  settore scientifico-disciplinare  14/B2 (Storia delle  relazioni internazionali  delle
Società e delle Istituzioni extra-europee) (ISSN 0035-6611).

È membro della redazione di “Storia e Futuro – Rivista di storia e storiografia on-line”, rivista
scientifica per il settore scientifico-disciplinare 11/A3 (Storia Contemporanea) (ISSN 1720-190X ).

È  membro  del  consiglio  scientifico  di  “Europea”,  rivista  scientifica  per  il  settore  scientifico-
disciplinare  14/B2 (Storia  delle  relazioni  internazionali  delle  Società  e  delle  Istituzioni  extra-
europee) (ISSN 2499-6394).

È  revisore  esterno  per  “Nuova  Rivista  Storica”,  rivista  di  “Classe  A”  per  il  settore  scientifico-
disciplinare  14/B2 (Storia  delle  relazioni  internazionali  delle  Società  e  delle  Istituzioni  extra-
europee) (ISSN 0029-6236).



É revisore esterno per “Glocalism. Journal of Culture, Politics and Innovation”, rivista scientifica
per l'Area disciplinare 14 – Scienze politiche e sociali (ISSN 2283-7949).

È revisore  esterno  per  “Fu  Jen  Studies”,  rivista  accademica  pubblicata  dalla  Fu  Jen  Catholic
University (Taiwan) (ISSN 1015-0021).

È revisore esterno per “Rivista Italiana di Storia Internazionale”, rivista scientifica per il settore
scientifico-disciplinare  14/B2 (Storia delle relazioni internazionali delle Società e delle Istituzioni
extra-europee) (ISSN 2611-8602).

È revisore esterno per “Sulla via del Catai”, rivista scientifica per il settore scientifico-disciplinare
14/B2 (Storia delle relazioni internazionali delle Società e delle Istituzioni extra-europee) (ISSN
1970-3449).

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

Monografie:

1. Medicina e diplomazia.  Italia ed Etiopia nell’esperienza africana di Cesare Nerazzini (1883-
1897), Siena, Nuova Immagine Editrice, 1999, pp. 533.

2. Il “banchetto cinese”. L’Italia fra le treaty powers, Siena, Nuova Immagine Editrice, 2004, pp.
292.

Curatele:

3. Andrés Lira, Lara Semboloni, Andrea Francioni, Claudia Ferreira (coords.), El “Buen Gobierno”
desde Nueva España hasta la República Mexicana, Univesità degli studi di Siena - El Colegio
de México, Messina-Civitanova Marche, Armando Siciliano Editore, 2017.

4. Andrés Lira, Lara Semboloni, Andrea Francioni, Claudia Ferreira (coords.),  Actores del “Buen
Gobierno” y sus ámbitos de autoridad en la conformación política de Hispanoamérica 1520-
1930,  México DF, El Colegio de México, in print.

Saggi e articoli:

5. Le galere toscane a Corfù nel 1684.  Due lettere inedite del Carteggio Redi, in "Studi Senesi",
vol. CVI, fasc. 3, 1994, pp. 479-488.

6. Il  miraggio dei  fosfati:  la  missione Sanfilippo in  Tripolitania (1929-1931),  in  "Il  Politico",
1996, anno LXI, n. 2, pp. 251-272.

7. Aspetti di una politica inglese per il Corno d'Africa.  Il negoziato sulla Grande Somalia (1941-
1948), in "Rivista di Studi Politici Internazionali", anno LXV (1998), n. 257, pp. 51-88.

8. Neutralità  americana  e  crisi  etiopica:  la  concessione  Rickett (30  agosto  1935),  in  “Studi
Senesi”, vol. CXII, fasc. 3, 2000, pp. 385-469.

9. Silvio  Piccolomini,  gran  conestabile  dell’Ordine  di  Santo  Stefano,  e  il  sacco  di  Bona  (16
settembre 1607), in “Accademia dei Rozzi”, anno VII, n. 12, 2000, pp. 17-21.

10. Firenze  e  Roma “città  aperte”  nella  seconda guerra mondiale,  in  “Rivista di  Studi  Politici
Internazionali”, anno LXIX (2002), n. 275, pp. 487-490.



11. Gli uomini dell’imperialismo. A proposito di un saggio di Henri Wesseling, in “Africa”, anno
LVII, n. 3, 2002, pp. 369-392.

12. Il  trattato  italo-cinese  del  1866  nelle  carte  dell’ammiraglio  Arminjon,  Working  Paper
46/2003, Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche,  Politiche e Sociali - Università degli
Studi di Siena, pp. 47.

13. L’Unione Europea alla prova del dossier turco, in “Nike - la rivista delle Scienze Politiche”, n.
1, 2004, pp. 199-210.

14. [con Cinzia Buccianti] Turchia: dinamiche migratorie e relazioni internazionali, in “Nike - la
rivista delle Scienze Politiche”, n. 1, 2005, pp. 149-164.

15. Gli  altopiani  centrali  del  Vietnam tra colonialismo e guerra.  La nascita del  nazionalismo
etnico dei Montagnard, in “Nike - la rivista delle Scienze Politiche”, n. 2-3, 2005, parte prima,
pp. 55-68.

16. Identità locali e politiche imperiali alla periferia del mondo cinese. Il retroterra storico del
nazionalismo uiguro, in “Nike - la rivista delle Scienze Politiche”, n. 1, 2006, pp. 53-65.

17. A  proposito  di  alcune  pubblicazioni  sul  laogai,  in  “Storia  e  Futuro.  Rivista  di  storia  e
storiografia”, n. 14, maggio 2007, pp. 1-12 (consultabile alla pagina web: www.storiaefuturo.eu).

18. Imperialismo  e  modernizzazione  nella  Cina  degli  ultimi  Qing.  Alle  origini  delle  Imperial
Maritime Customs, in “Africana - Rivista di studi extraeuropei”, vol. XIV, 2008, pp. 45-53.

19. Tariffa, trattati e riforme nella Cina degli ultimi Qing. I negoziati del 1902 , in “Studi Senesi”,
vol. CXXI, fasc. 1, 2009, pp. 127-160.

20. Memoria,  storia e storiografia: Giuseppe Vedovato,  il  suo tempo, il  suo impegno politico-
culturale, in “Rivista di Studi Politici Internazionali”, Vol. 77, n. 2, 2010, pp. 298-303.

21. Guerra di parole. “Minaccia cinese” e “Sviluppo pacifico” nel dibattito sull’ascesa di Pechino
(1992-2005) - parte prima, in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia”, n. 27, novembre
2011, pp. 1-55.

22. Guerra di parole. “Minaccia cinese” e “Sviluppo pacifico” nel dibattito sull’ascesa di Pechino
(1992-2005)  -  parte  seconda,  in  “Storia  e  Futuro.  Rivista  di  storia  e  storiografia”,  n.  28,
febbraio 2012, pp. 1-30.

23. Nerazzini Cesare,  voce del Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 78, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 240-242 (consultabile anche in formato elettronico alla pagina
web: http://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-nerazzini_(Dizionario-Biografico)/).

24. Dalla normalizzazione alla  normalità.  La  partnership Russia-Cina tra realtà e  percezione
(1986-2008), in “Eunomia”, vol. II (n.s.), n. 1, 2013, pp. 43-83.

25. [con Francesco Bonanome & Edoardo Occa] Tackling malnutrition on the ground in Tanzania,
in “Health and Development”, n. 71, 2015, pp. 14-16.

26. [con  Francesco  Bonanome  &  Edoardo  Occa]  Un  programma  comunitario  contro  la
malnutrizione, in “Salute e Sviluppo”, n. 71, 2015, pp. 14-16.

27. Il trattato del 1866 e l'evoluzione dei rapporti fra Italia e Cina in epoca Qing, in Laura De
Giorgi e Stefano Piastra (a cura di),  Prua a Oriente. Il trattato sino-italiano del 1866 e i suoi
sviluppi, numero monografico di “Sulla via del Catai”, n. 15, 2016, pp. 19-27.

28. The politics of cooperation in higher education: the 'China model' and the case of Tanzania , in



Irma  Taddia,  Tekeste  Negash  (eds.),  State,  Institutions  and Leadership  in  Africa,  Padova,
libreriauniversitaria.it, 2017, pp. 249-270.

29. [con  Andrés  Lira,  Lara  Semboloni,  Claudia  Ferreira],  Introducción,  in  Andrés  Lira,  Lara
Semboloni,  Andrea Francioni,  Claudia Ferreira (coords.),  El “Buen Gobierno” desde Nueva
España hasta la República Mexicana, Università degli studi di Siena - El Colegio de México,
Messina-Civitanova Marche, Armando Siciliano Editore, 2017, pp. 7-10.

30. The  'eagle  coin'  and  China-Mexico  connections  in  the  XIX  century:  notes  on  currency,
imperialism and good governance, in Andrés Lira, Lara Semboloni, Andrea Francioni, Claudia
Ferreira (coords.),  El “Buen Gobierno” desde Nueva España hasta la República Mexicana,
Università degli studi di Siena - El Colegio de México, Messina-Civitanova Marche, Armando
Siciliano Editore, 2017, pp. 207-239.

31. Le Imperial Maritime Customs e la geografia dell'imperialismo in Cina attraverso le memorie
inedite di Onia Tiberii (1881-1904), in Franco Salvatori (a cura di), L'apporto della geografia
tra rivoluzioni e riforme, Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7 -10 giugno
2017, Roma, A.Ge.I, 2019, pp. 1675-1680.

32. L'avventura cinese del dollaro messicano. Una storia globale, in “Africana - Rivista di studi
extraeuropei”, vol. XXIV, 2018, pp. 203-212.

33. Matías Romero y el primer Tratado de amistad, comercio y navegación entre México y China
(1899).  Reflexiones sobre  las  relaciones internacionales  en la  era de  la  modernización,  in
Andrés Lira, Lara Semboloni, Andrea Francioni, Claudia Ferreira (coords.),  Actores del “Buen
Gobierno” y sus ámbitos de autoridad en la conformación política de Hispanoamérica 1520-
1930,  México DF, El Colegio de México, in print.

34. Porfirian Mexico, Qing China and the 1899 Treaty of Amity, Commerce and Navigation: Chi-
naʼs first modern “equal treaty ,ˮ in AA.VV.,  Studi in onore di Gianluigi Rossi, Roma, Aracne
Editrice, in print.

Recensioni:

35. David Holloway, Stalin and the Bomb.  The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New
Haven & London, Yale University Press, 1994, in "Storia delle Relazioni Internazionali", anno
X-XI, 1994-1995, n. 1, pp. 205-213.

36. Giuseppe Vedovato, La “città aperta” nella seconda guerra mondiale. I casi di Firenze e Roma,
Firenze, Biblioteca della “Rivista di Studi Politici Internazionali”, 2002, in “Studi Senesi”, vol.
CXIV, fasc. 2, 2002, pp. 440-443.

37. Giuseppe Tagliente - Paolo Calvano, Ernesto Cordella. L’uomo, il soldato, l’esploratore, Vasto,
il Torcoliere, 2001, in “Africa”, anno LVII, n. 3, 2002, pp. 469-470.

38. Romain H. Rainero,  La politica araba di Mussolini nella Seconda Guerra Mondiale, Padova,
CEDAM, 2004, in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia”, n. 10, febbraio 2006, pp. 1-
4.

39. Ludovica  de Courten -  Giovanni  Sargeri,  Le  Regie  Truppe in  Estremo Oriente,  1900-1901,
Roma,  Stato  Maggiore  dell’Esercito  -  Ufficio  Storico,  2005,  in  “Rivista  di  Studi  Politici
Internazionali”, anno LXXIII (2006), n. 291, pp. 463-465.

40. Vjačeslav Kolomiez, Il Bel Paese visto da lontano… Immagini politiche dell’Italia in Russia da
fine Ottocento ai giorni nostri, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita Editore, 2007, in “Storia e
Futuro. Rivista di storia e storiografia”, n. 16, marzo 2008, pp. 1-5.



41. Giuseppe Vedovato,  Le sfide di una lunga vita. Etica pubblica e presenza culturale, Roma-
Firenze, Le Lettere - Biblioteca della “Rivista di Studi Politici Internazionali”, 2009, in “Studi
Senesi”, vol. CXXI, fasc. 3, 2009, pp. 526-529.

42. Paolo  Soave,  La  “scoperta”  geopolitica  dell’Ecuador.  Mire  espansionistiche  dell’Italia  ed
egemonia del dollaro, 1919-1945, Milano, Franco Angeli, 2008, in “Storia e Futuro. Rivista di
storia e storiografia”, n. 22, marzo 2010, pp. 1-6.

 
43. Giulio  Cipollone  -  Clara  Orlandi,  Aborigeno  con  gli  aborigeni  per  l’evangelizzazione  in

Australia.  Il  testo  della  Relazione  (1883)  per  Propaganda  Fide  del  vescovo  Rudesindo
Salvado, Presentazione di Claude Prudhomme, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana,
2011, in “Studi Senesi”, vol. CXXIII, fasc. 2, 2011, pp. 387-389.

44. Marina  Cattaruzza,  L’Italia  e  la  questione  adriatica.  Dibattiti  parlamentari  e  panorama
internazionale (1918-1926), con una Presentazione di Pietro Grasso, il Mulino, Bologna, 2014
[Collana dei Dibattiti Storici in Parlamento, n. 4, a cura dell’Archivio Storico del Senato della
Repubblica], in “Storia e Futuro. Rivista di storia e storiografia”, n. 39, novembre 2015, pp. 1-2.

Il  sottoscritto   autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  conformemente  al  Decreto
Legislativo   196/2003 e al GDPR 679/16.

Il  sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nel presente cv corrispondono al
vero ai sensi della legge n° 445/2000.
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