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A. Posizione accademica 

• Settore concorsuale (dal 1° novembre 2011): 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee. 

• Settore scientifico-disciplinare (dal 1° marzo 2001): SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali. 
• Qualifica: Professore Ordinario. 
• Anzianità nel ruolo di professore di I fascia: 1° novembre 2001. 
• Sede universitaria (dal 1° settembre 2017): Università degli Studi di Siena. 
• Dipartimento: Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. 
• Posizioni precedenti: 

dal 1° novembre 1998: Professore di II fascia, Università degli Studi di Urbino; 
dal 1° novembre 2001: Professore di I fascia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 
dal 1° novembre 2004: Professore di I fascia, Università degli Studi di Firenze. 

 
 

B. Incarichi correnti 

• Presidente del Comitato didattico e Referente per l’assicurazione della qualità (dal febbraio 2018) del Corso di 
Laurea Magistrale in “Scienze Internazionali” (LM-52) attivato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena. 

• Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Laurea Triennale in “Scienze Politiche” (L-36). 
• Membro della Commissione Ricerca e della Commissione per il Piano di Ateneo di Sostegno alla Ricerca del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. 
• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Studi Storici attivato dalle Università di Firenze e 

Siena (dal 2014, per il XXX ciclo). 
• Referente scientifico e didattico per due progetti di permanenza presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali dell’Università di Siena come visiting professor delle dott.sse Meili Xin (Institute of World History, 
Chinese Academy of Social Sciences and Chinese Academy of History, Pechino: un anno) e Sara Musotti 
(Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja California, Messico: due mesi) nell’a.a. 
2019-20. 

• Referente scientifico e didattico per l’avvio di un progetto di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali e l’Istituto Universitario Europeo relativo alle discipline di “Storia delle relazioni 
internazionali” nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” e di “Storia delle relazioni internazionali, 
corso avanzato” nel Corso di Laurea magistrale in “Scienze Internazionali” (dal 2018). 

• Membro del Comitato direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” sulla Storia dei conflitti 
strutturali durante la Guerra fredda (CIMA, machiavellicenter.net) e del Consiglio direttivo dell’Istituto di 
Ricerche e Studi Internazionali (IRSI) di Firenze. 

• Membro del Collegio dei Docenti del Corso di preparazione al Concorso per la carriera diplomatica organizzato 
dall’EWEI (East-West European Institute) di Roma (dal 2019) e del Comitato promotore del Master attivato 
dall’Università di Cassino in collegamento al Corso (dal 2021). 

• Membro del Comitato scientifico della Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”, dell’Associazione “Asia 
Maior” e dell’International Center for Contemporary Turkish Studies (ICCT) di Milano. 

• Direttore del Comitato scientifico della collana di volumi “Verso l’unificazione europea” promossa dal Centro 
d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze presso la Firenze University Press. 

• Membro del Comitato di redazione della rivista “Spagna Contemporanea”, pubblicata in collaborazione con 
l’Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini” (Alessandria, Edizioni dell’Orso). 

• Membro del Consejo Asesor della rivista digitale “Culture & History. Digital Journal of the Institute of History of 
the Spanish National Research Council”, promossa dal Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC 
– Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid. 

• Membro del Comitato scientifico delle riviste “Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales e Jurídicas (Critical 
Review of Social and Juridical Sciences)”, edita dall’Euro-Mediterranean University Institute (EMUI), Università 
Complutense di Madrid; “Izvestia Uralskogo Federalnogo Universiteta”, edita dall’Università “B. El’cin” di 
Ekaterinburg; “Asia Maior”, pubblicata dall’Associazione omonima presso la Casa Editrice Emil di Odoya; “Res 
Publica. Rivista di Studi Storico-Politici Internazionali”, promossa dalla LUMSA – Libera Università Maria SS. 
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Assunta (Soveria Mannelli, Rubbettino); “Instituta. Rivista di storia delle istituzioni politiche europee e 
internazionali” (Milano, Biblion). 

• Membro del Consiglio scientifico delle riviste “Africana. Rivista di Studi Extraeuropei”, promossa 
dall’Associazione di Studi Extraeuropei (Roma, Aracne); “State Practice and International Law Journal”, 
promossa dalla Brunel Law School dell’Università di Nottingham (München, Sellier European Law Publishers). 

• Membro dei Comitati scientifici delle tre collane di “Storia delle relazioni internazionali” degli editori Aida e 
Polistampa (Firenze) e Mondadori (Milano) e della collana “Nuove Americhe” della Firenze University Press. 

• Membro dei Comitati scientifici della collana “Biblioteca di ‘Spagna Contemporanea’ – Nuova Serie” 
(Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019-) e della collana “Icone” (Milano, Mondadori, 2004-). 

• Membro della Commissione giudicatrice del “Premio Enrico Serra – Nuova Antologia”, istituito dalla 
“Fondazione Spadolini Nuova Antologia”, sotto l’Alto Patronato Permanente del Presidente della Repubblica, 
d’intesa con la Segreteria Generale del Ministero degli Affari Esteri e con la famiglia di Enrico Serra. 

• Membro della Commissione giudicatrice del Premio di Laurea “Valerio Finardi”, istituito dalla famiglia in 
collaborazione con l’Ateneo di Firenze. 

• Socio dei “Wilson Center Alumni” e dell’Association for Spanish and Portuguese Historical Studies (ASPHS). 
• Socio fondatore della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI) e dell’Associazione “Alumni Cesare Alfieri”. 
• Membro del Comitato Accademico e del Comitato Parlamentare del Movimento Europeo Italia. 

 
 

C. Incarichi svolti in precedenza nell’Università di Firenze (2004-17) 

• Titolare della Cattedra Jean Monnet di Storia dell’Unificazione Europea, “International Organization, 
Governmental and Non Governmental Actors, Transnational Issues, 1957-2007”, cofinanziata dalla Education, 
Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA) dell’Unione Europea per il quinquennio 2007-12. 

• Referente d’Ateneo per il Centro d’Eccellenza Jean Monnet dal 2007 e Coordinatore del progetto di rilancio 
scientifico e didattico del Centro, “The EU and European Unification: State of the Art and Perspectives”, 
cofinanziato dall’EACEA per il triennio 2011-14. 

• Garante scientifico del progetto di Gruppo di ricerca multilaterale “Permanent Study-Group for the European 
Constitution”, presentato dal prof. Andrea Bosco (Cattedra Jean Monnet Ad Personam, Università di Firenze) 
alla valutazione dell’EACEA (2014-17), cofinanziato dall’Ateneo di Firenze (‘Ifund’ 2014), in fase di revisione. 

• Referente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per la Cattedra Jean Monnet Ad Personam di Storia e 
Teoria dell’Integrazione Europea, “A Study of the European Constitutional Process from Churchill’s Proposal of 
Indissoluble Union with France to the Lisbon Treaty (1940-2009)”, cofinanziata dall’EACEA per il triennio 
2012-15 (prof. Andrea Bosco). Garante scientifico della richiesta di rinnovo della Cattedra, “Towards a Federal 
Union”, per il triennio 2017-20 (prof. Andrea Bosco). 

• Coordinatore di ricerca del Centro Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” sulla Storia dei conflitti strutturali 
durante la Guerra fredda (CIMA, machiavellicenter.net), con sede amministrativa presso l’Università di Firenze 
(2001-16). 

• Membro associato del Cold War Studies Centre della London School of Economics (IDEAS), del Monash 
European and EU Centre (MEEUC) di Melbourne e dell’Associazione Culturale Italia-Spagna (ACIS), Torino. 

• Referente scientifico e didattico per tre progetti di collaborazione della Scuola di Scienze Politiche con l’Istituto 
Universitario Europeo relativi alle discipline di Storia delle relazioni internazionali e Storia della Cina nel Corso di 
Laurea triennale in “Scienze Politiche”, e all’insegnamento “Gli Stati Uniti nel Novecento” nel Corso di Laurea 
magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi Europei”. 

• Referente scientifico del progetto di “Laurea Congiunta in Relazioni internazionali” in collaborazione con il 
MGIMO – Moscow State Institute of International Relations, Mosca. 

• Coordinatore, per la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” e poi per il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali, degli Accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale stipulati tra l’Università di Firenze e le 
seguenti Università: California State University, San Bernardino, CA; Georgetown University, Washington, DC; 
Syracuse University, Syracuse, NY; Fairfield University, Fairfield, CT; Dayton University, Dayton, OH; 
Tennessee State University, Nashville, TN; MGIMO – Moscow State Institute of International Relations, Mosca; 
Università “B. El’cin”, Ekaterinburg; Lomonosov Moscow State University, Mosca; Università di San 
Pietroburgo; Università di Tbilisi, Georgia; Università di Pechino; East China Normal University, Shanghai; Meiji 
University, Tokyo; Sogang University, Seoul; Swinburne University of Technology, Melbourne; Università di 
Malta. 

• Coordinatore per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del progetto di cooperazione didattica 
internazionale Erasmus+ (Key Action 1) stipulato tra l’Università di Firenze e l’Università Carlos III di Madrid 
(2013-17). 

• Coordinatore del progetto internazionale “Development of Public Administration and Management Studies in 
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Serbia”, in cooperazione con la Megatrend University di Belgrado e altri Atenei e Organizzazioni non 
governative, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Tempus IV, Jep-00380-2008 
(144889-Tempus-2008-RS-JPCR), 2008-14. 

• Coordinatore del progetto di “Dottorato di Ricerca internazionale in Storia delle relazioni internazionali” a 
doppio titolo in collaborazione con l’Università di Pechino (2009-17). 

• Coordinatore per l’Università di Firenze del progetto EMUI (Euro-Mediterranean University Institute) attivato 
dall’Università di Malta e dall’Universidad Complutense di Madrid (2007-14). 

• Coordinatore del progetto finalizzato a incrementare la mobilità studentesca tra le Università di Firenze e 
Pechino, cofinanziato dall’Ateneo di Firenze nell’ambito del Secondo bando di internazionalizzazione (2012-17). 

• Coordinatore del progetto Interlink (2006-09) di “Dottorato di Ricerca internazionale in Storia delle relazioni 
internazionali”, cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dall’Ateneo di 
Firenze, in collaborazione con il MGIMO (Moscow State Institute of International Relations, Mosca), il 
Woodrow Wilson International Center for Scholars (Washington, DC) e il National Security Archive 
(Washington, DC). 

• Coordinatore per l’Università di Firenze del progetto di ricerca “Multi-Stakeholder Partnerships in Post-Conflict 
Reconstruction: The Role of the European Union” (MULTIPART), in collaborazione con la Scuola Superiore 
Sant’Anna (Pisa) e altri partner internazionali, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Settimo 
Programma Quadro (2007-10). 

• Coordinatore per l’Università di Firenze del Master internazionale in “Euro-Mediterranean Affairs” e delle altre 
attività scientifiche e didattiche promosse dal “Network of Mediterranean Universities and Other Academic 
Institutions” e dall’Associazione MAEM-MEMA (2004-11). 

• Referente per l’Università di Firenze nella fase progettuale del Programma “Euromedinculture +” (2005-05-1.1-
F-045), proposto al cofinanziamento dell’Unione Europea dalla prof.ssa Pirina Latchkova per conto 
dell’Association pour le Développement Culturel Européen et International (ADCEI, Marseille, istituzione 
capofila). 

• Coordinatore dei progetti di cooperazione interuniversitaria internazionale con il MGIMO (Moscow State 
Institute of International Relations, Mosca) e con l’Università di Ekaterinburg, cofinanziati dal MIUR per la 
mobilità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. 

• Coordinatore di progetti cofinanziati dall’Ateneo di Firenze nell’Azione 1, “Partecipazione a programmi 
internazionali/comunitari di ricerca e/o di cooperazione”: partecipazione alle attività scientifiche del PHP – 
Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, Zurigo, 2005-06; elaborazione concettuale e 
presentazione del progetto di ricerca “Histonet 2” per la partecipazione al bando del Sesto Programma Quadro 
dell’Unione Europea, 2006-07; elaborazione concettuale e presentazione del progetto di ricerca “Pipes and 
Barrels: The History and Future of European Energy Security” per la partecipazione al bando del Settimo 
Programma Quadro dell’Unione Europea (FP7-SSH-2007-4.3.2), 2008-09. 

• Coordinatore di progetti cofinanziati dall’Ateneo di Firenze nell’Azione 2, “Permanenza presso le Unità 
amministrative di studiosi stranieri di chiara fama”: prof. Christian Ostermann (Direttore del CWIHP – Cold War 
International History Project presso il Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC), 
2005-06; prof. Vojtech Mastny (Senior Fellow del National Security Archive, Washington, DC; Coordinatore del 
Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact, Zurigo), 2006-07; prof. Shen Zhihua (Università di 
Pechino; Direttore del Center for Cold War International History Studies, East China Normal University, 
Shanghai), 2006-07; prof. Odd Arne Westad, condirettore del Cold War Studies Centre della London School of 
Economics, 2007-08; prof. Samuel Wells (Direttore del West European Studies Program e Vicedirettore del 
Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC), 2008-09 e 2009-10; ancora il prof. 
Christian Ostermann (Direttore dello European Studies Program e del CWIHP – Cold War International History 
Project presso il Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC), 2013-15. 

• Coordinatore di progetti cofinanziati dall’Ateneo di Firenze nell’Azione 3, “Scambi culturali e cooperazione 
interuniversitaria internazionale”: California State University, San Bernardino, CA, 2005-06; Syracuse University, 
Syracuse, NY, e Syracuse University in Florence, 2006-07; Georgetown University, Washington, DC, 2007-08; 
East China Normal University, Shanghai, 2009-10 e 2011-12; Università di Pechino, 2010-11 e 2012-14. 

• Coordinatore del protocollo d’intesa tra il Dipartimento di Studi sullo Stato, l’Istituto Universitario Europeo e il 
Department of International History della London School of Economics per la mobilità incrociata di dottorandi, 
dottori di ricerca, ricercatori e docenti (2006-09). 

• Membro del Comitato scientifico promotore della Scuola estiva per dottori e dottorandi di ricerca, “First Joint 
Graduate Student Conference on International History and European Integration History”, organizzata dal 
Centro Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” (CIMA), dalla London School of Economics e dall’Istituto 
Universitario Europeo (2006). 

• Referente per l’istituzione della Scuola di Dottorato in Storia internazionale, politica e del pensiero economico, 
costituita dai Dottorati di Ricerca in Storia delle relazioni internazionali, Storia delle dottrine economiche, 
Ventesimo secolo: politica, istituzioni, economia (2005-06); membro del Consiglio della Scuola negli anni 
successivi. 
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• Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Storia delle relazioni internazionali con sede amministrativa presso il 
Dipartimento di Studi sullo Stato; quindi membro del Collegio dei Docenti fino al completamento del XXV ciclo 
(2009-13). 

• Collaboratore scientifico esterno del Collegio dei Docenti del curriculum in Storia delle relazioni internazionali 
nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze storico-sociali (cicli dal XXVI al XXIX, 2010-13). 

• Presidente del Corso di Laurea triennale in “Studi Internazionali” (2006-09). 
• Membro del Collegio dei Docenti dei Corsi di Laurea triennale in “Scienze Politiche”, specialistica in “Relazioni 

Internazionali” e magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi Europei” attivati dalla Scuola di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri”. 

• Coordinatore del Master di secondo livello in “Preparazione alla Carriera Diplomatica e alle Carriere 
internazionali”, 2010-12. 

• Coordinatore del progetto di Master di primo livello in “Esperto internazionale in gestione e controllo dei 
materiali nucleari per usi pacifici e del regime di non proliferazione” (approvato, bandito, non attivato per 
insufficienza di iscrizioni). 

• Coordinatore del progetto di Master di primo livello in “Storia e politica del Medio Oriente” (approvato, bandito, 
non attivato per insufficienza di iscrizioni). 

• Membro della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (2013-
14). 

• Rappresentante della macroarea storica nella Commissione per la programmazione della Facoltà di Scienze 
Politiche; in precedenza, Rappresentante (con la prof.ssa Marta Petricioli) della Sezione storico-internazionale. 

• Membro della Commissione per le Relazioni internazionali della Facoltà di Scienze Politiche. 
• Membro del Comitato editoriale della collana di volumi promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

dell’Università di Firenze presso il Mulino (Bologna). 
• Membro del Comitato esecutivo dell’Associazione Culturale Italia-Spagna (ACIS), Torino. 
• Membro della Commissione giudicatrice del Premio di Laurea “Guido Galli”, promosso dalla Scuola di Scienze 

Politiche “Cesare Alfieri”. 
• Vicepresidente (2011-12), poi membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Alumni Cesare Alfieri” (2012-

14). 

 
 

D. Incarichi svolti in precedenza nell’Università di Urbino “Carlo Bo” (1998-2004) 

• Delegato rettorale per l’internazionalizzazione della didattica (2002-04). 
• Rappresentante d’Ateneo nella Commissione Relazioni Internazionali della CRUI, Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane (2002-04). 
• Rappresentante d’Ateneo nel CUIA, Centro Universitario Italiano in Argentina (2002-04). 
• Delegato rettorale per il Programma Socrates nell’Area giuridico-economico-politico-sociale (2003-04). 
• Delegato della Facoltà di Scienze Politiche alle Relazioni internazionali (1999-2004) e al Programma Socrates 

(2002-04). 
• Referente, in collaborazione con il prof. Vittorio Parlato, Preside della Facoltà di Scienze Politiche, per la 

partecipazione della Facoltà alle attività della rete accademica internazionale Dean’s European Academic Network 
(DEAN) di Bruxelles (1999-2004). 

• Delegato della Facoltà di Scienze Politiche nel Comitato dell’Area bibliotecaria Giuridico-economico-politico-
sociale. 

• Delegato della Facoltà di Scienze Politiche per l’accreditamento (2003-04). 
• Direttore dell’Istituto Storico-Politico della Facoltà di Scienze Politiche. 
• Coordinatore del Master di primo livello in “Studi sul Medio Oriente”. 
• Titolare della Cattedra Jean Monnet di Storia e Politica dell’Integrazione Europea. 
• Co-titolare di un Modulo Jean Monnet di Diritto delle Comunità Europee, “La Comunità Europea e la sua 

politica di associazione”. 
• Membro dei Comitati scientifico-editoriali internazionali delle riviste “Studi Urbinati”, a cura dell’Università di 

Urbino “Carlo Bo”; “Letture Urbinati di Politica e Storia” (Direttore, 2002-04), a cura dell’Istituto Storico 
Politico; “Storia delle relazioni internazionali”, a cura della Sezione Storico-Internazionale del Dipartimento di 
Studi sullo Stato dell’Università di Firenze. 
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I. Pubblicazioni 

 
• Volumi monografici 

Madrid e l’arte della diplomazia. L’incognita spagnola nella seconda guerra mondiale, Firenze, Manent, 1995, pp. XXXIII-538, ISBN 
88-86715-00-5. 

Interesse nazionale e responsabilità globale. Gli Stati Uniti, l’Alleanza atlantica e l'integrazione europea negli anni di Johnson, 1963-69, 
Firenze, Aida, 2000, pp. XXI-616, ISBN 88-8329-013-5. 

Ordine mondiale e buon vicinato. Gli Stati Uniti e l’America latina negli anni di Carter, 1977-81, Firenze, Polistampa, 2012, pp. 208, 
ISBN 978-88-596-1144-8. 

A cento anni dalla grande guerra, vol. I, Il suicidio dell’Europa, con Bruna Bagnato, Luigi Vittorio Ferraris, Umberto Gori, 
Firenze, Firenze University Press, 2017, pp. XII-67, ISBN 978-88-6453-549-4. DOI 10.36253/978-88-6453-550-
0. 

 
• Volumi monografici in peer-reviewing 

The European Bet. The United States, the Atlantic Alliance and European Integration in the Johnson Years, 1963-69, pp. 487. 
 

• Volumi curati 
Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Atti del Convegno internazionale tenuto a 

Urbino, 11-12 dicembre 2001 (cura e introduzione, con Matteo Luigi Napolitano), Firenze, Polistampa, 2004, pp. 
594, ISBN 88-8304-622-6 (trad. russa: Diplomatija resursov, a cura di Anatolij V. Torkunov e Michail M. Narinskij, 
Moskva, Navona, 2008, ISBN 5-9732-0013-2). 

2004: l’allargamento dell’Unione europea. Storia, politica, sicurezza, diritto ed economia, Atti del Convegno tenuto a Urbino, 7-8 
maggio 2004 (cura, con Maria Eleonora Guasconi, e saggio introduttivo), numero speciale della rivista “Studi 
Urbinati”, LXXII (2004/05), Nuova Serie A, n. 56/3, pp. 341-553, ISSN 1825-1676. 

L’ultimo franchismo: tra repressione e premesse della transizione, 1968-75, Atti del Convegno internazionale tenuto a Novi Ligure, 
28-30 ottobre 2005 (cura e introduzione, con Alfonso Botti), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 359, ISBN 
978-88-498-2402-5. 

The Globalization of the Cold War. Diplomacy and Local Confrontation, 1975-85, Atti del Convegno internazionale tenuto a Villa 
La Ferdinanda, Artimino, 27-29 aprile 2006 (cura e introduzione, con Bruna Bagnato), London – New York, 
Routledge, 2010, pp. XI-188, ISBN 978-0-415-55226-4. 

The External Relations of the European Union. Historical and Contemporary Perspectives (cura, con Pascaline Winand e Andrea 
Benvenuti, e introduzione, con Andrea Benvenuti), Bruxelles, Peter Lang, 2015, pp. 402, ISBN 978-2-87574-230-
8. 

Nuove questioni di Storia delle relazioni internazionali. Studi in onore di Ennio Di Nolfo (cura e introduzione, con Bruna Bagnato e 
Leopoldo Nuti), Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. XXI-342, ISBN 978-88-581-2325-6. 

A Monetary Hope for Europe. The Euro and the Struggle for the Creation of a New Global Currency (cura e introduzione, con Andrea 
Bosco), Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. XVII-241, ISBN 978-88-6655-965-8. DOI 10.36253/978-88-
6655-966-5. 

 
• Volumi curati in collaborazione editoriale 

Une occasion manquée. 1922: La reconstruction de l’Europe (con Marta Petricioli, per la cura e la fotocomposizione del volume), 
Bern, Lang, 1995, pp. XII-491, ISBN 978-3-906-75415-4. 

The Seas as Europe’s External Borders and Their Role in Shaping a European Identity (con Antonio Varsori e Marta Petricioli, per la 
cura e la fotocomposizione del volume), London, Lothian Foundation Press, 1999, pp. 245, ISBN 978-1-872-
21022-3. 

Diplomazia e sviluppo. Gli Stati Uniti e l’India, 1947-70, di Matteo Rossini, a cura di Vittorio Felci, prefazione di 
Michelguglielmo Torri, Padova, Linea, 2016, pp. 288, ISBN 978-88-996442-7-7 (consulenza scientifica alla 
revisione editoriale). 

Il mercato non basta. Attori, istituzioni e identità dell’Europa in tempo di crisi, di Gemma Scalise, Firenze, Firenze University Press, 
2017, pp. XX-150, ISBN 978-88-6453-608-8 (contributo alla revisione editoriale). 

Ferrovie nel Piemonte preunitario: storia e immagini, di Giulio Guderzo, Milano, Hoepli, 2018, pp. 477, ISBN 978-88-203-8806-5 
(contributo alla revisione editoriale). 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Vademecum per famiglie e insegnanti, di Maurizia Guderzo, Firenze, Libri Liberi, 2021, pp. 
XIV-609, ISBN 978-88-841-5202-2 (contributo alla revisione editoriale). 

 
• Volumi curati in corso di stampa 
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• Volumi tradotti 

I movimenti per l’unità europea. 1945-1954, Atti del Convegno internazionale tenuto a Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, a cura di 
Sergio Pistone, Milano, Jaca Book, 1992, pp. 438, ISBN 88-16-95092-7. 

Governi e Organizzazioni Non Governative. Un binomio per lo sviluppo, Roma, ASAL – L’Harmattan, 1995. 
 

• Saggi e articoli 
“Giustizia e Libertà” a Pavia negli anni trenta, in “Annali di Storia Pavese”, 1982-1983, 8-9, pp. 119-125. 
Africa, notazioni di viaggio: l’Egitto, in “Corriere del Ticino”, 4 e 11 giugno 1985; Sudan, 18 e 21 giugno 1985; Centrafrica, 25 

giugno 1985; Zaire, 2 luglio 1985. 
Appunti di viaggio: Londra, in “Corriere del Ticino”, 27 settembre, 1° e 11 ottobre 1985. 
L’indipendenza del Ghana: strategia della trasformazione imperiale britannica in Africa, in “Storia delle Relazioni Internazionali”, VII 

(1991), 1, pp. 111-139. 
Un’amicizia interessata: Stati Uniti e Spagna franchista dal 1939 al 1942, in “Spagna Contemporanea”, II (1993), 4, pp. 85-108. 
Adelante con juicio: la Spagna e gli aspetti internazionali della questione di Gibilterra (1939-1941), in “Storia delle Relazioni 

Internazionali”, IX (1993), 1, pp. 37-69. 
Globalismo, nazionalismo, federalismo e ‘rischio morale’: gli Stati Uniti e l’integrazione europea, 1963-64, in “Storia delle Relazioni 

Internazionali”, XI-XII (1996-1997), 1, pp. 141-201. 
Un caso di partecipazione ad azioni di cooperazione in fatto di politica estera, in La Cooperazione allo sviluppo nella politica estera italiana, 

Atti del Primo workshop del CONICS – Consorzio Interuniversitario per la Cooperazione allo Sviluppo, Roma, 27 
giugno 1997, www.conics.it/word/atticonics.pdf, pp. 76-80. 

Madrid and the Mediterranean, 1939-42: The International System and the Ambitions of a Minor Power, in The Seas as Europe’s External 
Borders and Their Role in Shaping a European Identity, a cura di Marta Petricioli e Antonio Varsori, London, Lothian 
Foundation Press, 1999, pp. 171-181. 

Scelte difficili: l’Italia, gli Stati Uniti e l'integrazione europea, 1963-64, in L’Italia e il processo di integrazione europea: prospettive di ricerca e 
revisione storiografica, a cura di Antonio Varsori, numero speciale di “Storia delle Relazioni Internazionali”, XIII-
XIV (1998/2-1999/1), Firenze, Aida, 2000, pp. 81-94. 

Franco, Juan Carlos e il ministro americano, in “Spagna Contemporanea”, IX (2000), 17, pp. 151-157. 
The Mediterranean, the US, and European Integration, at the Beginning of the Johnson Years, in Europe, Its Borders, and the Others, a cura 

di Luciano Tosi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, pp. 279-296. 
The Role of the United States and the United Kingdom in the Reshaping of Government and Politics in Italy (1943-1947), in 

Verfassungsgebung, partitocrazia und Verfassungswandel in Italien vom Ende des II. Weltkrieges bis heute, a cura di Hartmut 
Ullrich, Franfurt/M. etc., Lang, 2001, pp. 69-82. 

El sistema internacional hoy y en los años Sesenta, in “La Vanguardia”, 20 marzo 2003. 
Introduzione, in “Letture Urbinati di Politica e Storia”, 2001-2003, pp. 4-5. 
Le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa negli anni Sessanta, in “Letture Urbinati di Politica e Storia”, 2001-2003, pp. 67-73. 
L’assenza degli Europei nella transizione verso un nuovo ordine internazionale, in “Letture Urbinati di Politica e Storia”, 2001-2003, 

pp. 97-103. 
Spagna/1 – Gli Alleati corteggiano Franco, in “Millenovecento”, II (2003), 10, pp. 74-78. 
Spagna/2 – Alla vigilia del conflitto mondiale, in “Millenovecento”, II (2003), 10, pp. 79-81. 
Spagna/3 – Inizia la guerra, in “Millenovecento”, II (2003), 10, pp. 82-83. 
L’Europa che non c’è, in “Affari Esteri”, XXXV (2003), 140, pp. 818-827. 
La guerre du Vietnam et l’intégration européenne: deux questions globales pour l’administration Johnson, in La guerre du Vietnam et l’Europe 

(1963-1973), a cura di Christopher Goscha e Maurice Vaïsse, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 33-47. 
Gli archivi spagnoli: alcuni fondi utili per la storia delle relazioni internazionali nel Novecento (con Romina De Carli), in “Spagna 

Contemporanea”, XII (2003), 24, pp. 153-181. 
Johnson and European Integration: A Missed Chance for Transatlantic Power, in “Cold War History”, IV (2004), 2, pp. 89-114. 
Fasi storiche dell’allargamento europeo, in Il futuro dell’Unione Europea: aspetti politici sociali ed economici, a cura della Società Italiana 

per l’Organizzazione Internazionale, Roma, SIOI, 2004, www.sioi.org, pp. 1-22. 
Introduzione, in Diplomazia delle risorse. Le materie prime e il sistema internazionale nel Novecento, Atti del Convegno internazionale 

tenuto a Urbino, 11-12 dicembre 2001, a cura di Massimiliano Guderzo e Matteo Luigi Napolitano, Firenze, 
Polistampa, 2004, pp. 7-13. 

Stati Uniti ed Europa. Il federalismo europeo nella considerazione della dirigenza politica americana da Johnson a Nixon, in Storia e percorsi 
del federalismo. L’eredità di Carlo Cattaneo, a cura di Daniela Preda e Cinzia Rognoni, Bologna, Il Mulino, 2005, t. II, 
pp. 1091-1138. 

Gli Stati Uniti e il primo allargamento della Comunità europea, 1963-1973, in Gli allargamenti della CEE/UE, 1961-2004, a cura di 
Ariane Landuyt e Daniele Pasquinucci, Bologna, Il Mulino, 2005, t. II, pp. 1129-1160. 

L’impero europeo, in 2004: l’allargamento dell’Unione europea. Storia, politica, sicurezza, diritto ed economia, Atti del Convegno tenuto a 
Urbino, 7-8 maggio 2004, a cura di Massimiliano Guderzo e Maria Eleonora Guasconi, numero speciale della 
rivista “Studi Urbinati”, LXXII (2004/05), Nuova Serie A, n. 56/3, pp. 357-379. 

La Spagna nelle relazioni internazionali durante la seconda guerra mondiale, in Fascismo e franchismo. Italia-Spagna: relazioni, immagini, 
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rappresentazioni, a cura di Giuliana Di Febo e Renato Moro, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp. 101-128. 
I giovani e il futuro dell’Europa, in “Output”, I (2005), 2, pp. 142-148. 
Pace e integrazione: l’Italia tra Stati Uniti e CEE, in Guerra e pace nell’Italia del Novecento. Politica estera, cultura politica e correnti 

dell’opinione pubblica, a cura di Luigi Goglia, Renato Moro e Leopoldo Nuti, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 505-531. 
Prefazione, in Daniele Caviglia e Massimiliano Cricco, La diplomazia italiana e gli equilibri mediterranei. La politica mediorientale 

dell’Italia dalla guerra dei Sei Giorni al conflitto dello Yom Kippur (1967-1973), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 5-
10. 

The United States and the European Economic Community: From John F. Kennedy to Lyndon B. Johnson, in Inside the European 
Community. Actors and Policies in the European Integration, 1957-1972, a cura di Antonio Varsori, Baden-Baden, 
Nomos, 2006, pp. 433-454. 

Johnson and the Atlantic Alliance in 1967: Rebuilding on Three Pillars, in CIMA Working Papers, a cura di Max Guderzo e 
Massimiliano Cricco, Firenze, CIMA – Machiavelli Center for Cold War Studies, 2007, pp. 1-29. 

Firenze a Mohamed ElBaradei, in “Affari Esteri”, XL (2008), 157, pp. 313-318. 
Vvedenie, in Diplomatija resursov, a cura di Anatolij V. Torkunov e Michail M. Narinskij, Moskva, Navona, 2008, pp. 13-19. 
The United States and the Mediterranean in the 1960s, in CIMA Working Papers, a cura di Max Guderzo e Massimiliano Cricco, 

Firenze, CIMA – Machiavelli Center for Cold War Studies, 2008, pp. 1-22. 
Introduzione (con Alfonso Botti), in L’ultimo franchismo: tra repressione e premesse della transizione, 1968-75, a cura di Alfonso Botti 

e Massimiliano Guderzo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 5-13. 
Il tardo franchismo e la guerra fredda: gli Stati Uniti e la Spagna da Kennedy a Ford, in L’ultimo franchismo: tra repressione e premesse della 

transizione, 1968-75, a cura di Alfonso Botti e Massimiliano Guderzo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 374-
408. 

Preface (con Ronald Pruessen e Rick Halpern), in Cuba in the World, the World in Cuba. Essays on Cuban History, Politics and 
Culture, a cura di Alessandra Lorini e Duccio Basosi, Firenze, Firenze University Press, 2009, pp. 9-11. 

I Balcani in Europa. Strategie dell’allargamento e nuovo ethos mondiale, in “Rivista di Studi sullo Stato”, Aprile 2009, pp. 1-13, 
www.unifi.it/rivsts/interventi.html. 

Forum: Verso una società civile globale? (con Deborah Spini), in “Rivista di Studi sullo Stato”, Maggio 2009, 
www.unifi.it/rivsts/forumdiscussione1.html. 

Introduction (con Bruna Bagnato), in The Globalization of the Cold War. Diplomacy and Local Confrontation, 1975-85, a cura di Max 
Guderzo e Bruna Bagnato, London – New York, Routledge, 2010, pp. 1-5. 

Carter’s New Look. US Foreign Policy in Latin America, 1977-80, in The Globalization of the Cold War. Diplomacy and Local 
Confrontation, 1975-85, a cura di Max Guderzo e Bruna Bagnato, London – New York, Routledge, 2010, pp. 9-37. 

Il Trattato di Lisbona e l’unificazione europea, in “Rivista di Studi sullo Stato”, Ottobre 2010, pp. 1-12, 
www.unifi.it/rivsts/dossier/lisbona/Guderzo.pdf. 

Case study for Afghanistan: Action Plan for Peace, Reconciliation and Justice in Afghanistan (AP), in MULTIPART Thematic Paper on 
Multi-Stakeholder Partnerships Active in the Issue-Area of Reconciliation, Confidence-Building and Inter-Communal Bridge-
Building (MULTIPART Work Package 4D), a cura delle Università di Lubiana, Firenze (CIMA – Centro 
Interuniversitario ‘Machiavelli’) e Bradford, www.multi-part.eu, 2010, pp. 173-228. 

Quid agendum? Italy and the War, 1939-40, in September 1939: 70th Anniversary of the Outbreak of the Conflict between Democracy and 
Totalitarian Systems, a cura di Piotr Krzysztof Mikietynski, in “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. 
Prace Historyczne”, 2010, pp. 137-146. 

The European Community: From Economic Integration to Common Security Policy in CIMA Working Papers, a cura di Max Guderzo e 
Massimiliano Cricco, Firenze, CIMA – Machiavelli Center for Cold War Studies, 2011, pp. 1-25. 

Vietnam, 9/11, Europe and the Unilateralist Temptation in U.S. Foreign Policy in CIMA Working Papers, a cura di Max Guderzo e 
Massimiliano Cricco, Firenze, CIMA – Machiavelli Center for Cold War Studies, 2011, pp. 1-24. 

Solana Madariaga, Francisco Javier, in “Ventunesimo Secolo. Rivista di Studi sulle Transizioni”, XII (2013), 32, pp. 187-204. 
Un bel dì vedremo: gli Stati Uniti e i Trattati di Roma, 1955-57, in Avanti adagio. I Trattati di Roma e l’unità europea, a cura di 

Daniela Preda, Padova, CEDAM, 2013, pp. 91-128. 
Il contesto internazionale dell’unificazione europea: una riflessione storica, in Unità europea: ieri, oggi, domani, a cura di Raffaella 

Cinquanta, Milano, Unicopli, 2014, pp. 49-65. 
The European Union in International Affairs: A Global Actor Sui Generis (con Andrea Benvenuti), in The External Relations of the 

European Union. Historical and Contemporary Perspectives, a cura di Pascaline Winand, Andrea Benvenuti e Max 
Guderzo, Bruxelles, Peter Lang, 2015, pp. 13-24. 

The US Perception of EC Enlargement: Cold War Constraints and Empire-Building, 1962-73, in The External Relations of the European 
Union. Historical and Contemporary Perspectives, a cura di Pascaline Winand, Andrea Benvenuti e Max Guderzo, 
Bruxelles, Peter Lang, 2015, pp. 243-256. 

Introduzione (con Bruna Bagnato e Leopoldo Nuti), in Nuove questioni di Storia delle relazioni internazionali. Studi in onore di Ennio 
Di Nolfo, a cura di Bruna Bagnato, Massimiliano Guderzo e Leopoldo Nuti, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. IX-
XXI. 

“Ethos” e relazioni internazionali: le premesse valoriali della politica estera statunitense in America latina nel 1977, in Nuove questioni di 
Storia delle relazioni internazionali. Studi in onore di Ennio Di Nolfo, a cura di Bruna Bagnato, Massimiliano Guderzo e 
Leopoldo Nuti, Roma-Bari, Laterza, 2015, pp. 214-245. 

Comments, in Sino-European Relations during the Cold War and the Rise of a Multipolar World. A Critical Oral History, a cura di 
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Enrico Fardella, Christian F. Ostermann e Charles Kraus, Washington (D.C.), Woodrow Wilson International 
Center for Scholars, 2015, pp. 73, 77, 145. 

Preface (con Andrea Bosco), in A Monetary Hope for Europe. The Euro and the Struggle for the Creation of a New Global Currency, a 
cura di Max Guderzo e Andrea Bosco, Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. VII-XII. DOI 10.36253/978-
88-6655-966-5. 

Dean G. Acheson; Alberto Martín Artajo y Álvarez; Cordell Hull; Lyndon B. Johnson; John F. Kennedy; Marcelino Oreja Aguirre; 
Francisco Javier Solana Madariaga; in Dizionario storico dell’integrazione europea, dir. Piero Craveri, Umberto Morelli e 
Gaetano Quagliariello, a cura di Maria Elena Cavallaro e Filippo M. Giordano, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2017, ISBN 978-88-498-5144-1, <http://www.dizie.eu>, ad vocem. 

Il quadro internazionale alla vigilia della Grande guerra e l’origine del conflitto, in Bruna Bagnato, Luigi Vittorio Ferraris, Umberto 
Gori, Massimiliano Guderzo, A cento anni dalla grande guerra, vol. I, Il suicidio dell’Europa, Firenze, Firenze University 
Press, 2017, pp. 1-15. DOI 10.36253/978-88-6453-550-0. 

The Russian Revolution and the Changing Perspectives of the International Order, 1917-1922, in Memorie della Rivoluzione d’Ottobre, a 
cura di Andrea Ragusa, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 2018, pp. 11-28. 

¿Quién gobierna el mundo?, “La Maleta de Portbou”, 36, luglio-agosto 2019, pp. 6-13. 
Through Military Force if Necessary: US Notes on ‘Fears’ in Eastern Europe in the Carter Years, 1977-81, in Fears of Europe: USSR, 

Russia and European Integration, a cura di Umberto Morelli e Laura Piccardo, numero monografico di “De Europa”, 
II (2019), 2, pp. 103-125. DOI: http://dx.doi.org/10.13135/2611-853X/3387. 

 
• Saggi e articoli in corso di stampa 

European Construction, National Interest, Interdependence, in Proceedings of the Beijing Forum, Beijing, 2018. 
 

• Recensioni 
Alistair Horne, Macmillan, London, Macmillan, I. 1894-1956, 1988, pp. XIX-537, II. 1957-1986, 1989, pp. XVII-741, in 

“Storia delle Relazioni Internazionali”, VII (1991), 1, pp. 183-185. 
John Darwin, Britain and Decolonisation. The Retreat from Empire in the Post-War World, London, Macmillan, 1988, pp. XIII-383, 

in “Storia delle Relazioni Internazionali”, VII (1991), 1, pp. 190-193. 
Manuel Espadas Burgos, Franquismo y política exterior, Madrid, Rialp, 1988, pp. 278, in “Storia delle Relazioni 

Internazionali”, VIII (1992), 1-2, pp. 317-320. 
I movimenti per l’unità europea. 1945-1954, Atti del Convegno internazionale tenuto a Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, a cura di 

Sergio Pistone, Milano, Jaca Book, 1992, pp. 438, in “Storia delle Relazioni Internazionali”, VIII (1992), 1-2, pp. 
320-321. 

Paul Preston, Franco. A Biography, London, HarperCollins, 1993, pp. XXI-1002, in “Storia delle Relazioni Internazionali”, 
IX (1993), 1, pp. 201-205. 

Marco Mugnaini, Italia e Spagna nell'età contemporanea. Cultura, politica e diplomazia (1814-1870), Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
1994, pp. 364, in “Storia delle Relazioni Internazionali”, IX (1993), 2, pp. 226-230. 

I movimenti per l'unità europea. 1945-1954, Atti del Convegno internazionale tenuto a Pavia, 19-20-21 ottobre 1989, a cura di 
Sergio Pistone, Milano, Jaca Book, 1992, pp. 438, in “Journal of European Integration History”, II (1996), 1, pp. 
100-101. 

Bruna Bagnato, Storia di un’illusione europea. Il progetto di unione doganale italo-francese, London, Lothian Foundation Press, 1995, 
pp. III-336, in “Journal of European Integration History”, II (1996), 1, pp. 102-103. 

I movimenti per l’unità europea. 1954-1969, Atti del Convegno internazionale tenuto a Genova, 5-6-7 novembre 1992, a cura di 
Sergio Pistone, Pavia, Pime (per l’Università di Pavia), 1996, pp. 510, in “Storia delle Relazioni Internazionali”, 
XI-XII (1996-1997), 1, pp. 254-257. 

Maurice Vaïsse, La grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle, 1958-1969, Paris, Fayard, 1998, pp. 726, in “Letture 
Urbinati di Politica e Storia”, II (1999), 5, pp. 34-43. 

Boris N. Liedtke, Embracing a Dictatorship. US Relations with Spain, 1945-53, New York, St Martin's Press, 1998, pp. IX-230, 
in “Spagna Contemporanea”, VIII (1999), 15, pp. 202-204. 

Send Guns and Money. Security Assistance and U.S. Foreign Policy, a cura di Duncan L. Clarke, Daniel B. O'Connor e Jason D. 
Ellis, Westport (Conn.) – London, Praeger, 1997, pp. XIV-211, in “Spagna Contemporanea”, VIII (1999), 15, pp. 
204-206. 

Europa del Sud e storiografia: recensione del volume La Europa del Sur en la época liberal. España, Italia y Portugal: una perspectiva 
comparada, a cura di Silvana Casmirri e Manuel Suárez Cortina, Santander – Cassino, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Cantabria – Università di Cassino, 1988, pp. 358, in “Spagna Contemporanea”, VIII (1999), 16, 
pp. 188-193. 

La Spagna e il Mediterraneo: recensione del volume Spain and the Mediterranean since 1898, a cura di Raanan Rein, London – 
Portland, Frank Cass, 1999, pp. 255, in “Spagna Contemporanea”, IX (2000), 18, pp. 258-262. 

Presidente Johnson e Mr. Hyde: la “Grande Società” nella palude: recensione del volume di Robert Dallek, Flawed Giant. Lyndon 
Johnson and His Times, 1961-1973, New York – Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. XIV-754, in “Letture 
Urbinati di Politica e Storia”, III (2000), 11-12, pp. 147-153. 

La Spagna nelle relazioni internazionali del Novecento: recensione del volume Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, a 
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cura di Sebastian Balfour e Paul Preston, London – New York, Routledge, 1999, in “Spagna Contemporanea”, X 
(2001), 19, pp. 209-213. 

Tra guerra e rivoluzione: la Spagna e la prima guerra mondiale: recensione del volume di Francisco J. Romero Salvadó, Spain, 1914-
1918. Between War and Revolution, London – New York, Routledge, 1999, in “Spagna Contemporanea”, X (2001), 
19, pp. 223-225. 

Rachel Jones, Beyond the Spanish State. Central Government, Domestic Actors and the EU, Houndmills, Basingstoke – New York, 
Palgrave, 2000, pp. XIV-229, in “Spagna Contemporanea”, X (2001), 20, pp. 315-317. 

Julio Crespo MacLennan, Spain and the Process of European Integration, 1957-85, Houndmills, Basingstoke – New York, 
Palgrave (in association with St Antony’s College, Oxford), 2000, pp. XI-223, in “Spagna Contemporanea”, X 
(2001), 20, pp. 317-320. 

David J. Dunthorn, Britain and the Spanish Anti-Franco Opposition, 1940-1950, Houndmills, Basingstoke – New York, 
Palgrave, 2000, pp. VIII-236, in “Spagna Contemporanea”, X (2001), 20, pp. 312-314. 

La guerra certamente sporca, le mani forse pulite?: recensione del volume di Paddy Woodworth, Dirty War, Clean Hands: ETA, the 
GAL and Spanish Democracy, Cork, Cork University Press, 2001, pp. 472, in “Spagna Contemporanea”, XI (2002), 
22, pp. 247-249. 

Spagna e Germania in età moderna e contemporanea: una proposta multidisciplinare: recensione di The Lion and the Eagle. Interdisciplinary 
Essays on German-Spanish Relations over the Centuries, a cura di Conrad Kent, Thomas K. Wolber, Cameron M.K. 
Hewitt, New York – Oxford, Berghahn Books, 2000, pp. XV-528, in “Spagna Contemporanea”, XII (2003), 23, 
pp. 177-180. 

Spain in an International Context, 1936-1959, a cura di Christian Leitz e David J. Dunthorn, Oxford – New York, Berghahn 
Books, 1999, pp. XVII-334, in “Spagna Contemporanea”, XII (2003), 23, pp. 271-273. 

Italia politica ed economica tra guerra e sviluppo: recensione di Politica ed economia nelle relazioni internazionali dell’Italia del secondo 
dopoguerra. Studi in ricordo di Sergio Angelini, a cura di Luciano Tosi, Roma, Studium, 2002, pp. VIII-272, in “Letture 
Urbinati di Politica e Storia”, 2001-2003, pp. 155-158. 

Intrigo internazionale: recensione del volume di Paul Preston, La guerra civile spagnola. 1936-1939, Milano, Mondadori, 1999, 
pp. 264, in “Letture Urbinati di Politica e Storia”, 2001-2003, ed. elettronica. 

Xabier Hualde Amunarriz, El “Cerco” aliado. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia frente a la Dictadura Franquista (1945-1953), 
Bilbao, Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea), 2016, pp. 418, in “Spagna Contemporanea”, 
XXV (2016), 49, pp. 240-242. 

Juan Miguel Baquero Zurita, El país de la desmemoria. Del genocidio franquista al silencio interminable, Barcelona, Roca, 20192, pp. 
234, in “Spagna Contemporanea”, XXVIII (2019), 56, pp. 278-281. 

Motori straordinari e storia economica di Spagna dai primi del Novecento alla Seconda guerra mondiale: i quarant’anni di fulgore della 
«Hispano-Suiza»: recensione di Jordi Nadal i Oller (con la collaborazione di Carles Sudrià Triay), La Hispano-Suiza. 
Esplendor y ruina de una empresa legendaria, Barcelona, Pasado y Presente, 2020, pp. 414, ISBN 978-84-949706-8-9, in 
“Spagna Contemporanea”, XXIX (2020), 58. 

 
 

II. Convegni, seminari e incontri scientifici: partecipazione e organizzazione (dal 2014) 

• Contributo all’organizzazione della Tavola rotonda “Spagna e Italia tra rifiuto e attrazione: le relazioni politiche e 
culturali nel secondo dopoguerra”, promossa dal dott. Mauro Campus nella serie dei “RISE Guest Seminars” del 
Corso di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi Europei”, in collaborazione con le proff. 
Montserrat Huguet Santos e Laura Branciforte dell’Università Carlos III di Madrid (Firenze, 26 febbraio 2014). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, al 
Convegno di studi “La società civile: verso le elezioni europee del 2014”, organizzato dal Centro di Eccellenza 
Jean Monnet dell’Università di Siena e dall’Associazione Universitaria Studi Europei (AUSE), in collaborazione 
con gli Archivi Storici dell’Unione Europea (Firenze, 21 marzo 2014). 

• Partecipazione alla lezione tenuta dal prof. David W. Ellwood (Paul H. Nitze School of Advanced International 
Studies – SAIS) nell’ambito dei “Guest Seminars” del Corso di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e 
Studi Europei” presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Centro 
Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA), sul tema “The Shock of America. Europe and the Challenge of the 
Century” (Firenze, 3 aprile 2014). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, e 
presentazione di un intervento alla Tavola rotonda “Demos, cittadinanza, identità: quale futuro per l’Europa?”, 
organizzata dal Centro Europe Direct del Comune di Firenze, in collaborazione con il Centro di 
Documentazione Europea dell’Università, nell’ambito dei dibattiti regionali promossi dalla Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia (Firenze, 10 aprile 2014). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, alla 
Quarta conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in collaborazione con altri Enti nell’ambito del “Festival d’Europa” (Firenze, 7-9 maggio 2014). 
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• Partecipazione con un intervento alla Tavola rotonda di presentazione del volume Spagna e Italia nel processo 
d’integrazione europea (1950-1992), a cura di Maria Elena Cavallaro e Guido Levi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 
2013, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Genova (Genova, 16 maggio 2014). 

• Contributo all’organizzazione del Convegno internazionale “European Society and the EU: State of the Art and 
Perspectives”, promosso dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, in collaborazione con il 
Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA), nell’ambito del “Festival d’Europa” e del progetto “The EU and 
European Unification: State of the Art and Perspectives”, cofinanziato dalla EACEA per il triennio 2011-14 
(Firenze, 22 maggio 2014). All’inaugurazione del Convegno, presentazione di alcuni commenti introduttivi. 

• Contributo all’organizzazione del Convegno internazionale “Social and Economic Challenges: Europe and the 
EU Face a New World. Fundamental Social Rights and Citizenship Rights”, promosso dal Centro d’Eccellenza 
Jean Monnet dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA), 
nell’ambito del “Festival d’Europa” e del progetto “The EU and European Unification: State of the Art and 
Perspectives”, cofinanziato dalla EACEA per il triennio 2011-14 (Firenze, 23 maggio 2014). All’inaugurazione del 
Convegno, presentazione di alcuni commenti introduttivi. 

• Partecipazione su invito al Terzo convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), 
“Guerre e conflitti. Fattori di trasformazione e di accelerazione della politica internazionale”, in collaborazione 
con il Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA) e con il Dipartimento di Lettere e Beni Cuturali della 
Seconda Università di Napoli (Caserta, 5-6 giugno 2014). 

• Contributo all’organizzazione, come membro del Comitato scientifico, del XLV Convegno internazionale 
dell’Association for Spanish and Portuguese Historical Studies (ASPHS), promosso dalla rivista “Spagna 
Contemporanea”, in collaborazione con l’Istituto di Studi Storici “G. Salvemini” di Torino e con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia (Modena, 26-29 giugno 2014). Moderazione della LIX sessione, “España y Europa: 
desde el final del franquismo hasta la consolidación democrática”. 

• Presentazione della relazione inaugurale (dal titolo “Il quadro internazionale alla vigilia della grande guerra e 
l’origine del conflitto”) nella prima sessione del Seminario sulla Prima guerra mondiale organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze (Firenze, 8 ottobre 2014). 

• Partecipazione su invito al Convegno internazionale “2014 WWICS European Alumni Association Conference – 
Transatlantic Relations at a Time of Crisis: Common Threats, Different Responses?”, organizzato dal Woodrow 
Wilson International Center for Scholars (Washington, DC), in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti 
in Italia e con il Centro Studi Americani (Roma, 9-10 ottobre 2014). 

• Contributo all’organizzazione del Convegno internazionale “L’Italia e i Balcani, tra interessi nazionali e leadership 
europea: il ruolo italiano nel processo di allargamento comunitario all’area balcanica”, promosso dalla Fondazione 
“Circolo Fratelli Rosselli” (Firenze), in collaborazione con l’Osservatorio Balcani e Caucaso (Trento), con il 
contributo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il patrocinio del Centro 
d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze (Firenze, 16 ottobre 2014). All’inaugurazione del Convegno, 
presentazione di alcuni commenti introduttivi. 

• Presentazione di una relazione (dal titolo “Cambia l’Europa, cambia il mondo: la Prima guerra mondiale e la 
trasformazione del sistema internazionale”) alla conferenza “La Prima guerra mondiale: punto di svolta per 
l’Europa”, organizzata dalla sezione di Firenze della Gioventù Federalista Europea in collaborazione con 
l’Università di Firenze (Firenze, 10 dicembre 2014). 

• Partecipazione all’incontro inaugurale del Seminario “Max Weber a 150 anni dalla nascita”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze (Firenze, 15 dicembre 2014). 

• Partecipazione su invito al primo Seminario della LXVI Sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD), “Lo 
scenario internazionale”, organizzato dal Generale Eduardo Centore e dall’ambasciatore Guido La Tella. 
Presentazione di una relazione dal titolo “Stati Uniti ed Europa: dalla Guerra fredda agli scenari attuali” (Roma, 
12 gennaio 2015). 

• Partecipazione alla lezione tenuta dal dott. Carlo Patti (Universidade Federal de Goiás) nell’ambito dei “Guest 
Seminars” del Corso di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi Europei” presso la Scuola di 
Scienze Politiche dell’Università di Firenze, in collaborazione con il Centro Interuniversitario “Machiavelli” 
(CIMA), sul tema “Il Brasile nell’ordine nucleare globale” (Firenze, 30 gennaio 2015). 

• Organizzazione della visita del prof. Christian Ostermann (Firenze, 23-26 marzo 2015) nell’ambito del 
programma “Permanenza presso le Unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama”. Partecipazione alle 
due tavole rotonde promosse in quell’occasione dalla Cattedra Jean Monnet di Storia dell’Unificazione Europea, 
dal Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA) e dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet: “New Trends and 
Opportunities in Cold War History Research” (24 marzo); “Foreign Policy, Domestic Politics and International 
Relations: The Case of Italy” (in presenza di Elisabetta Brighi, autrice del volume presentato, del prof. Federico 
Romero e dell’amb. Pasquale Ferrara, 25 marzo). 

• Partecipazione alla riunione straordinaria della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI) per l’approvazione 
delle nuove modifiche allo Statuto (Bologna, 26 marzo 2015). 

• Partecipazione ai due incontri finali del Seminario di studi “A cento anni dalla grande guerra”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e dal Centro Interdipartimentale di Studi Strategici Internazionali e 
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Imprenditoriali dell’Università di Firenze: “La pace di Versailles” (proff. Bruna Bagnato, Marcello Verga, Franco 
Farinelli; 28 aprile) e “La mancata stabilizzazione internazionale e italiana” (proff. Sandro Rogari e Umberto Gori, 
amb. Luigi Vittorio Ferraris; 20 maggio 2015). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, alla 
Quinta conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in collaborazione con altri Enti nell’ambito del “Festival d’Europa” (Firenze, 6-9 maggio 2015): in 
particolare, “The Alcide De Gasperi Research Centre Opening Ceremony” (Archivi Storici dell’Unione Europea, 
Villa Salviati, 6 maggio); “A Vision for Europe: A New Schuman Declaration” (Chiesa della Badia Fiesolana, 6 
maggio); “Europe’s Role in Peacekeeping and Stabilization” e “Competing Views of Europe?” (Badia Fiesolana, 
7 maggio); “Morning and Afternoon Sessions” (Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, 8 maggio). 

• Partecipazione su invito al Quarto convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), 
“Continuità e discontinuità nell’evoluzione del sistema internazionale dagli anni ’70 ad oggi”, in collaborazione 
con il Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA) e con il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e 
Studi Internazionali dell’Università di Padova (Padova, 5-6 giugno 2015). 

• Organizzazione e coordinamento del seminario di presentazione del volume Nuove questioni di Storia delle relazioni 
internazionali. Studi in onore di Ennio Di Nolfo, a cura di Bruna Bagnato, Massimiliano Guderzo e Leopoldo Nuti, 
Roma-Bari, Laterza, 2015 (Firenze, 29 gennaio 2016). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, alla 
Sesta conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in collaborazione con altri Enti (Firenze, 5-7 maggio 2016): in particolare, “Morning and Afternoon 
Sessions” (Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, 6 maggio). 

• Partecipazione su invito al Convegno internazionale “L’Europa e il suo processo di integrazione. Il punto di vista 
della storiografia italiana”, organizzato dalle Università di Bologna e di Siena, in collaborazione con il “Punto 
Europa” di Forlì (Forlì, 26-28 maggio 2016). 

• Partecipazione su invito al Quinto convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), in 
collaborazione con il Centro Interuniversitario “Machiavelli” (CIMA), con il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali e con la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (Forlì, 3-4 giugno 2016). 

• Organizzazione e coordinamento del seminario di presentazione del volume di Giuliana Laschi, L’Europa e gli 
altri. Le relazioni esterne della Comunità dale origini al dialogo Nord-Sud, Bologna, il Mulino, 2015, in collaborazione con 
le Università di Bologna e di Siena (Firenze, 6 ottobre 2016). 

• Partecipazione su invito al Convegno internazionale “A University for Europe – Higher Education and European 
Integration”, organizzato dall’Istituto Universitario Europeo, in collaborazione con gli Archivi Storici dell’Unione 
Europea (Firenze, 28 ottobre 2016). 

• Partecipazione su invito al primo Seminario in inglese della LXVIII Sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa 
(IASD), “International Scenario and Politics”, coordinato dal gen. D. Nicola Gelao. Presentazione di una 
relazione dal titolo “Geostrategic areas and issues in historical perspective” (Roma, 10 gennaio 2017). 

• Partecipazione su invito al Convegno internazionale “The European Union and Global Challenges: Twenty-Eight 
Ideas from the Erasmus Generation”, promosso dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze 
in collaborazione con altri Enti, cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Presidenza della 
sessione “The EU Entrapped between Enlargement and Disintegration” (Firenze, 3-5 maggio 2017). 

• Partecipazione su invito, come Coordinatore del Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze, alla 
Settima conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in collaborazione con altri Enti (Firenze, 4-6 maggio 2017): in particolare, sessioni “Towards a People’s 
Europe: What Role for Parliaments in Coming Decades?” (Badia Fiesolana, 4 maggio); “Morning and Afternoon 
Sessions” (Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio, 5 maggio). 

• Partecipazione su invito all’incontro di commemorazione del prof. Ennio Di Nolfo, organizzato dalla 
Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” in collaborazione con il CIMA – Centro Interuniversitario 
“Machiavelli” (Firenze, 22 settembre 2017). 

• Partecipazione su invito alla XIV sessione del Convegno internazionale “Beijing Forum”, organizzato 
dall’Università di Pechino in collaborazione con il Consiglio di Stato e con il Ministero dell’Istruzione della 
Repubblica Popolare Cinese. Presentazione di una relazione (in corso di stampa) dal titolo “European 
Construction, National Interest, Interdependence” nella prima sessione, “The Transformation of Societies from a 
Historical and a Global Perspective” (Pechino, 3-5 novembre 2017). 

• Presentazione di una relazione (dal titolo “The Russian Revolution and the Changing Perspectives of the 
International Order, 1917-1922”, pubblicata) al Convegno internazionale “La Rivoluzione d’Ottobre. Mito e 
memoria”, organizzato dalla Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati” (Firenze, 20-21 aprile 2018). 

• Presentazione di una relazione (dal titolo “Through Military Force if Necessary: The US Perception of the Soviet 
Threat to Eastern Europe in the Carter Years, 1977-80”, in corso di stampa) al Convegno internazionale “Fears 
of Europe: USSR, Russia and European Integration”, organizzato dalle Università di Genova e Torino in 
collaborazione con la Commissione Europea e altri Enti (Genova, 30-31 maggio 2018). 
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• Partecipazione su invito al Settimo convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), in 
collaborazione con il Dipartimento di Studi internazionali giuridici e storico-politici dell’Università di Milano 
(Milano, 8-9 giugno 2018). 

• Presentazione di una relazione (dal titolo “Afghanistan Case Study”) al Convegno internazionale “University and 
Diplomacy Cooperation in the International Crises”, organizzato dall’Università di Siena in collaborazione con la 
European Association of International Studies (AESI) e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia 
(Siena, 20 giugno 2018). 

• Partecipazione al Secondo seminario internazionale di Formazione politica del Messico “Actores del 
‘buengobierno’ y sus ámbitos de autoridad en la conformación política de Hispanoamérica, 1520-1930”, 
organizzato dal Centro interuniversitario di Studi d’area comparati Asia Africa America Latina (ASAFAL) 
dell’Università di Siena e dal Colegio de México (Siena, 29-30 ottobre 2018). 

• Partecipazione all’Incontro nazionale “Geopolitica e Medio Oriente: la crisi in Siria”, organizzato dall’Università 
di Siena in collaborazione con la European Association of International Studies (AESI) e la Rappresentanza della 
Commissione Europea in Italia (Siena, 30 ottobre 2018). 

• Organizzazione della Lectio magistralis della prof.ssa Liliana Senesi sul tema “Il Vaticano durante la Seconda 
guerra mondiale visto attraverso le carte di Léon Bérard, ambasciatore francese presso la Santa Sede, 1940-44” 
(Siena, 30 ottobre 2018). 

• Presentazione di una relazione dal titolo “Storia delle relazioni internazionali: ricerca e temi del dibattito 
contemporaneo” alle “Giornate della Ricerca: profili storici, economici e giuridici”, organizzate dal Dipartimento 
di Scienze Politiche e Internazionali (Siena, 4-5 dicembre 2018). 

• Partecipazione su invito al ciclo seminariale organizzato dalla Escola Europea d’Humanitats di Barcellona dal 
titolo “Después del muro: un mundo en cambio. Ciencia, cultura, política y sociedad”. Presentazione del 
contributo “Chi governa il mondo? Il sistema internazionale alla vigilia del 2020”, tradotto e pubblicato con il 
titolo “¿Quién gobierna el mundo?” (Barcellona, 8 aprile 2019). 

• Partecipazione su invito al Cluster “Europa” nell’ambito del V Forum italo-svizzero (Genova, 12-13 aprile 2019). 
• Partecipazione su invito alla sessione “How Should Education Approach the European Project in a Rapidly 

Changing World? – 30 Years of Jean Monnet Activities” (Badia Fiesolana, 2 maggio 2019), nell’ambito della 
Nona Conferenza internazionale “The State of the Union”, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di 
Firenze in collaborazione con altri Enti. 

• Partecipazione su invito alla Prima Lezione “Ennio Di Nolfo”, organizzata dal CIMA – Centro Interuniversitario 
“Machiavelli” in collaborazione con il Collegio Ghislieri, con l’Università di Pavia e con la Famiglia Di Nolfo, in 
occasione dell’istituzione del Fondo librario presso la Biblioteca del Collegio (Pavia, 8 maggio 2019). 

• Partecipazione su invito all’Ottavo convegno nazionale della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari (Cagliari, 13-15 giugno 
2019). 

• Partecipazione su invito al convegno internazionale “ChinaMed Symposium: China’s New Role in the Wider 
Mediterranean Region”, organizzato dal Center for Mediterranean Area Studies (CMAS) dell’Università di 
Pechino, in collaborazione con il ToChina Hub dell’Università di Torino (Roma, 28 ottobre 2019). 

• Partecipazione su invito all’incontro dei docenti e ricercatori strutturati nel settore scientifico-disciplinare SPS/06, 
organizzato dal prof. Antonio Varsori, presidente della Società Italiana di Storia Internazionale (SISI), presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza” (Roma 31 gennaio 2020). 

• Partecipazione su invito al Workshop telematico “Didattica attiva blended nell’Higher Education. Riflessioni in 
corso”, promosso dal Teaching & Learning Center del Santa Chiara Lab, in collaborazione con la Faculty 
Community di Learning@Unisi dell’Università degli Studi di Siena (Siena, 16 luglio 2020). 

• Organizzazione del ciclo di “Seminari di Storia del sistema internazionale” nell’a.a. 2020-21. In tale ambito, il 12 
novembre 2020, presentazioni dei proff. Leopoldo Nuti e Marilena Gala (Università di Roma Tre), Bruna 
Bagnato e Mauro Campus (Università di Firenze) e Maria Eleonora Guasconi (Università di Genova); il 24 
novembre presentazioni del dott. Matteo Gerlini (Università di Roma “La Sapienza”); il 25 novembre del prof. 
Alberto Tonini (Università di Firenze); il 1° dicembre della prof.ssa Laura Fasanaro (Università di Roma Tre). 

• Partecipazione su invito al Workshop interdipartimentale telematico “Mind the Gap! Luci ed ombre del distance 
learning”, organizzato dai Dipartimenti di Scienze Politiche e Internazionali (DISPI) e di Scienze della 
Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale (DSFUCI) dell’Università degli Studi di Siena 
(Siena, 26 novembre 2020). 

• Partecipazione su invito, come membro del Comitato scientifico, al Convegno nazionale di studi telematico “La 
dignità del lavoro. Nel cinquantennio dello Statuto dei Lavoratori, 1970-2020”, organizzato dalla Fondazione di 
Studi Storici “Filippo Turati”, in collaborazione con le Università degli Studi di Siena e di Bari “Aldo Moro” 
(Firenze, 4-5 dicembre 2020). 

• Partecipazione su invito, come Esperto di valutazione progettuale per conto della EACEA (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency) dell’Unione Europea, al Terzo European Education Summit 
telematico “Digital Education Transformation: Building Resilience in the European Education Area”, 
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organizzato dalla Commissione Europea (Bruxelles, 10 dicembre 2020). 
• Partecipazione con un contributo alla presentazione del volume di Massimo Livi Bacci, I traumi d’Europa. Natura e 

politica al tempo delle guerre mondiali, Bologna, il Mulino, 2020, organizzata dall’Accademia Toscana di Scienze e 
Lettere “La Colombaria” (Firenze, 22 gennaio 2021). 

• Organizzazione o coordinamento di altre iniziative convegnistiche, collegate ai programmi di ricerca e didattica 
attivati dalla Sezione di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Siena (dal 2017). 

 
 

III. Collaborazioni a gruppi e progetti di ricerca (dal 2014) 

• Direzione e organizzazione del progetto di ricerca biennale “Le relazioni tra gli Stati Uniti e il Brasile negli anni 
della presidenza Carter, 1977-80”, cofinanziato dai fondi per la ricerca scientifica di Ateneo in quota al 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze (2013-15). 

• Coordinamento delle iniziative per la disseminazione dei risultati collegate al progetto “The EU and European 
Unification: State of the Art and Perspectives”, promosso dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di 
Firenze e cofinanziato dalla Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA) dell’Unione 
Europea per il triennio 2011-14. 

• Collaborazione al censimento delle attività didattiche collegate in Italia ai temi europei promosso 
dall’Associazione Universitaria Studi Europei (AUSE): controllo dei dati per le Università di Firenze e di Pisa 
(giugno 2015). 

• Partecipazione alle iniziative didattiche collegate al progetto “Shared Values and Global Challenges – Toward a 
New Renaissance for the EU”, promosso dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di Firenze e 
cofinanziato dalla Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA) dell’Unione Europea per il 
triennio 2016-18. 

• Direzione e organizzazione del progetto di ricerca biennale “Etica e relazioni internazionali: la dittatura di 
Pinochet e la politica statunitense di protezione dei diritti umani negli anni dell’amministrazione Carter, 1977-80”, 
cofinanziato dai fondi per la ricerca scientifica di Ateneo in quota al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università di Firenze (2015-17). Svolgimento di tre missioni di ricerca a Barcellona (19-28 luglio 2016), a 
Londra (10-24 agosto 2016) e in America latina (Santiago del Cile, Buenos Aires, Brasilia e Montevideo, 6-28 
giugno 2017). 

• Collaborazione alle attività della Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia “EuroPaz” (dal 2020)  
• Partecipazione al Progetto PRIN 2020 “Great Expectations and Hard Times. Europe after the Cold War: 

Transitions, (in)Stability and Conflicts (1989-2009)”, come membro dell’Unità di Ricerca coordinata presso 
l’Università di Siena dal prof. Daniele Pasquinucci, in collaborazione con le Università di Roma “La Sapienza”, 
Enna “Kore”, Genova e Padova.  

• Partecipazione a reti nazionali e internazionali collegate ai programmi di ricerca e didattica attivati dalla Cattedra 
di Storia delle relazioni internazionali, dalla Cattedra Jean Monnet di Storia dell’Unificazione Europea, dal Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” (CIMA) e dal Centro d’Eccellenza Jean Monnet dell’Università di 
Firenze (2004-17) e dalla Sezione di Storia delle relazioni internazionali dell’Università di Siena (dal 2017). 

• Svolgimento di missioni in Europa, Asia, Africa, America e Australia, collegate alle reti e ai progetti scientifici e 
didattici gestiti nell’ambito delle attività istituzionali (dal 1998). 

 
 

IV. Attività didattiche (dal 2014) 

• Titolare di corsi per l’Università dell’Età Libera, in collaborazione tra l’Università degli Studi e il Comune di 
Firenze (dal 2009). Svolgimento di un programma didattico organico sulle trasformazioni del sistema 
internazionale nel Novecento, articolato su base pluriennale: “Gli anni della guerra fredda: una storia 
internazionale del periodo 1945-91” (2009); “Gli Stati Uniti e il sistema internazionale nel XX secolo” (2010); “Il 
tramonto dell’impero: la Gran Bretagna e il sistema internazionale nel Novecento” (2011); “Da Lenin a 
Gorbacëv: l’Unione Sovietica e il sistema internazionale nel Novecento” (2012); “Dalla Comunità all’Unione: la 
scommessa europea e il sistema internazionale, 1945-2012” (biennale, 2013-14); “Il declino dell’Europa: le 
trasformazioni del sistema internazionale tra le due guerre” (2015); “Crisi globale: gli aspetti diplomatici della 
seconda guerra mondiale e la nascita del nuovo ordine internazionale” (2015); “Dalla guerra calda alla guerra 
fredda, 1945-50” (2016); “Guerra fredda e prima distensione: gli anni critici, 1950-56” (2017); “Imperi vecchi e 
nuovi: la guerra fredda e la decolonizzazione, 1956-63” (2018); “La scommessa europea: l’appoggio degli Stati 
Uniti alla costruzione europea, 1963-69” (2019); “I pilastri dell’Occidente: Europa unita e Stati Uniti, 1945-69” 
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(2020). Conduzione di cinque visite guidate agli Archivi Storici dell’Unione Europea (4 giugno 2013, 20 maggio 
2014, 29 maggio 2015, 18 maggio 2016, 23 maggio 2017). 

• Titolare del corso “Il Medio Oriente nel sistema internazionale” nell’ambito del Master di secondo livello in 
“Mediterranean Studies” attivato dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” (CIMA) presso la Facoltà 
di Scienze Politiche e quindi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze (2011-
17). 

• Nell’ambito della Cattedra Jean Monnet di Storia dell’Unificazione Europea, assunzione nel settore scientifico-
disciplinare SPS/06 della responsabilità didattica delle disciplina “Origins and Development of the European 
Union”, in collaborazione con il prof. Andrea Bosco (Cattedra Jean Monnet Ad Personam, Università di 
Firenze), nel curriculum in lingua inglese del Corso di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi 
Europei” presso la Facoltà (2012-13) poi Scuola (2013-18) di Scienze Politiche dell’Università di Firenze. Parte 
generale del Corso: “European Integration in the 20th Century”. Sezione monografica: “The EEC in the 1960s” 
(2012-13); “European Unification: Just a Pattern of International Organization?” (2013-18). Sezione speciale in 
collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo: cinque lezioni del dott. Lorenzo Piccoli sul progetto 
CEE/UE in chiave storiografica e politologica (2015-16). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali (settore scientifico-
disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso la Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università di Firenze, 2013-15. Parte generale del Corso: “Le dinamiche fondamentali del sistema 
internazionale nel Novecento”. Sezione monografica: “La guerra fredda”. Sezione speciale in collaborazione con 
l’Istituto Universitario Europeo: cinque lezioni del dott. Giorgio Potì sul sistema internazionale negli anni Venti 
del Novecento (2014-15). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia dell’America latina (settore scientifico-
disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso la Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università di Firenze, 2013-14. Parte generale del Corso: “L’America latina tra Otto e Novecento”. Sezione 
monografica: “Gli Stati Uniti e l’America latina nel ventesimo secolo”. 

• Assunzione nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 della responsabilità didattica della disciplina “History of 
the Republic of China”, in collaborazione con il dott. Mauro Campus, nel curriculum in lingua inglese del Corso 
di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi Europei” presso la Scuola di Scienze Politiche 
dell’Università di Firenze (2013-14). Parte generale del Corso: “China and the International System in the 20th 
Century”. Sezione monografica: “China until the Second World War”. 

• Coordinamento della mobilità di docenti e studenti nell’ambito del progetto di cooperazione didattica 
internazionale Erasmus stipulato tra l’Università di Firenze e l’Università Carlos III di Madrid (2013-17). 

• Presentazione di una lezione dal titolo “L’unificazione europea: radici storiche e prospettive” nell’ambito del 
“Forum degli Studenti” del Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze (30 gennaio 2014) e di una lezione dal 
titolo “La guerra fredda: fasi, temi e interpretazioni storiografiche” agli studenti iscritti all’ultimo anno (15 aprile 
2014). 

• Presentazione di una lezione dal titolo “Le relazioni internazionali nel Novecento: storia e metodologia” agli 
studenti iscritti al quart’anno del nuovo corso in “Relazioni internazionali per il marketing” dell’indirizzo “Istituto 
Tecnico-Economico” attivtato dall’Istituto Statale Superiore “E. Balducci” (Pontassieve, 20 maggio 2014). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia della Cina (settore scientifico-disciplinare 
SPS/06) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università 
di Firenze, 2014-15. Parte generale del Corso: “La Cina nel Novecento”. Sezione monografica: “La Cina nelle 
relazioni internazionali”. Sezione speciale in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo: cinque lezioni 
della dott.ssa Alexandra Pfeiff sulla politica interna ed estera della Repubblica Popolare Cinese. 

• Presentazione di due lezioni ai dottorandi del XXX ciclo iscritti al Dottorato in Studi Storici delle Università di 
Firenze e Siena, dal titolo “La storia delle relazioni internazionali: fonti, metodi, temi e prospettive” e “La storia 
dell’unificazione europea: fonti, metodi, temi e prospettive” (Firenze, 13 e 15 gennaio 2015). 

• Assunzione della responsabilità didattica di un modulo nell’insegnamento “Gli Stati Uniti nel XX secolo”, in 
codocenza con il dott. Mauro Campus, nel Corso di Laurea magistrale in “Relazioni Internazionali e Studi 
Europei”, presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Firenze (2015-18). Parte generale del Corso: “Le 
scelte di politica estera nel Novecento”. Sezione monografica: “Gli Stati Uniti e l’integrazione europea”. Sezione 
speciale in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo: cinque lezioni in inglese del dott. Paschalis 
Pechlivanis sul tema “U.S. Foreign Policy from Détente to the End of the Cold War” (2016-17). 

• Nell’ambito della Cattedra Jean Monnet di Storia dell’Unificazione Europea, assunzione della responsabilità 
didattica della disciplina di Storia dell’integrazione europea (settore scientifico-disciplinare SPS/06) nel Corso di 
Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Firenze (2015-18). 
Parte generale del Corso: “La costruzione europea in prospettiva storiografica”. Sezione monografica: “La 
Comunità Europea, gli Stati Uniti e il tema dell’interdipendenza in ambito atlantico”. 

• Collaborazione con “ISI Florence” (International Studies Institute) e con il prof. Peter Fischer, Direttore del 
“Sustainable Food and Environmental Systems Program”, per il seminario congiunto “American, Australian, 
Ecuadorian, and Italian Perspectives on the Role of the United States in Italian Post-WWII Politics” (Firenze, 1° 
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dicembre 2015). 
• Presentazione di una lezione ai dottorandi del XXXI ciclo iscritti al Dottorato in Studi Storici delle Università di 

Firenze e Siena, dal titolo “Fonti e problemi delle relazioni atlantiche nella seconda metà del Novecento” 
(Firenze, 10 febbraio 2016) e di una lezione ai dottorandi del XXXII ciclo, dal titolo “Le relazioni internazionali”, 
nell’ambito del ciclo “Tendenze recenti e prospettive di ricerca: per un panorama della storiografia internazionale 
attuale” (Firenze, 13 dicembre 2016). 

• Presentazione di una lezione dal titolo “Storia dell’integrazione europea, 1950-79” in teleconferenza per non 
vedenti, d’intesa con la dott.ssa Patrizia Onori della Regione Lazio (Firenze-Roma, 30 marzo 2017). 

• Presentazione di un ciclo di lezioni dal titolo “Storia dell’integrazione europea e storia delle relazioni 
internazionali: temi e metodologie a confronto” come Visiting Professor al MGIMO – Moscow State Institute of 
International Relations (Mosca, 13-20 maggio 2017). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali (settore scientifico-
disciplinare M-STO/04) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2017-18. Parte generale del Corso: “Il sistema internazionale nel 
Novecento”. Sezione monografica: “La guerra fredda”. Esami: presidente della relativa Commissione di esame 
per il settore M-STO/04. Tesi: direzione di alcuni elaborati. 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina “Introduzione allo studio della Storia” (settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2017-18. Esami: presidente della relativa Commissione 
di esame per il settore M-STO/04. 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali, corso avanzato 
(settore scientifico-disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea magistrale in “Scienze Internazionali” presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2017-18. Parte generale del Corso: “Il 
sistema internazionale dopo la seconda guerra mondiale”. Sezione monografica: “Gli Stati Uniti e la costruzione 
europea”. Esami: presidente della relativa Commissione di esame per il settore SPS/06. Tesi: direzione di alcuni 
elaborati. 

• Presentazione di una lezione ai dottorandi del XXXIII ciclo iscritti al Dottorato in Studi Storici delle Università di 
Firenze e Siena, dal titolo “Le relazioni internazionali”, nell’ambito del ciclo “Tendenze recenti e prospettive di 
ricerca: per un panorama della storiografia internazionale attuale” (Firenze, 14 dicembre 2017). 

• Presentazione di una lezione dal titolo “Le radici della costruzione europea e i problemi contemporanei 
dell’Unione” nell’ambito del “Forum degli Studenti” del Liceo Classico “Michelangiolo” di Firenze (17 aprile 
2018). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali (settore scientifico-
disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2018-20. Parte generale del Corso: “Il sistema internazionale nel 
Novecento”. Sezione monografica: “Le relazioni tra gli Stati Uniti e l’America latina negli anni della presidenza 
Carter” (2018-19); “Le fonti documentarie statunitensi per la storia della guerra fredda” (2019-20). Sezione 
speciale in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo (2018-19): tre lezioni del dott. Andi Shehu sul 
tema “Le trasformazioni dei rapporti internazionali negli anni Settanta e Ottanta”. Esami: presidente della relativa 
Commissione di esame per il settore SPS/06. Tesi: direzione di alcuni elaborati. 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali, corso avanzato 
(settore scientifico-disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea magistrale in “Scienze Internazionali” presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2018-19. Parte generale del Corso: “Il 
sistema internazionale nel Novecento”. Sezione monografica: “Integrazione atlantica, integrazione europea e 
guerra fredda”. Sezione speciale in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo: tre lezioni del dott. Andi 
Shehu sul tema “Le trasformazioni economiche, finanziarie e monetarie del sistema internazionale negli anni 
Settanta”. Esami: presidente della relativa Commissione di esame per il settore SPS/06. Tesi: direzione di alcuni 
elaborati. 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia del sistema internazionale (settore scientifico-
disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea magistrale in “Scienze Internazionali” presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2019-21. Parte generale del Corso: “Il sistema internazionale 
dalla Prima guerra mondiale al termine della guerra fredda”. Sezione monografica: “Costruzione europea, 
decolonizzazione e relazioni euroamericane negli anni della guerra fredda” (2019-20); “Le relazioni atlantiche e il 
sistema internazionale, 1945-91” (2020-21). Esami: presidente della relativa Commissione di esame per il settore 
SPS/06. Tesi: direzione di alcuni elaborati. 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni internazionali nell’ambito del 
Corso di preparazione al Concorso per la carriera diplomatica attivato dall’EWEI (East-West European Institute) 
di Roma, 2019-21. 

• Presentazione di due lezioni ai dottorandi iscritti al Dottorato in Studi Storici delle Università di Firenze e Siena, 
dal titolo “Le relazioni internazionali”, nell’ambito del ciclo “Tendenze recenti e prospettive di ricerca: per un 
panorama della storiografia internazionale attuale” (XXXXIV ciclo: Siena, 13 dicembre 2018; XXXV ciclo: Siena, 
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12 dicembre 2019). 
• Presentazione di un seminario didattico dal titolo “Quale sogno per l’Europa? Unione europea, processi e 

cambiamenti” nell’ambito della XVI Scuola di Pace “Carlo Urbani” organizzata dalla Caritas Diocesana di Fano 
Fossombrone Cagli Pergola, in collaborazione con la Fondazione “Migrantes” di Fano, la Biblioteca Federiciana 
di Fano e altri Enti (Fano, 2 marzo 2019). 

• Nell’ambito delle attività del Polo penitenziario dell’Ateneo di Siena, visita alla Casa di reclusione di Ranza per il 
monitoraggio delle attività didattiche svolte dagli studenti detenuti, con l’assistenza di tutor designati 
dall’Università, per la preparazione dell’esame di Storia delle relazioni internazionali (Ranza, 17 luglio 2019). 
Esami: presidente della relativa Commissione di esame per il settore SPS/06 (2019-21). 

• Assunzione della responsabilità didattica della disciplina di Storia delle relazioni atlantiche (settore scientifico-
disciplinare SPS/06) nel Corso di Laurea triennale in “Scienze Politiche” presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, 2020-21. Parte introduttiva del Corso (aperto a tutti gli studenti 
iscritti al primo anno): “Introduzione allo studio universitario della storia”. Parte generale: “Le relazioni atlantiche 
nel Novecento”. Sezione monografica: “Costruzione europea e costruzione atlantica”. Esami: presidente della 
relativa Commissione di esame per il settore SPS/06. Tesi: direzione di alcuni elaborati. 

• Presentazione di una lezione dal titolo “Le relazioni atlantiche, 1949-68” nell’ambito del corso di “Storia delle 
relazioni internazionali” tenuto dal prof. Fabio Casini presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 
dell’Università di Siena (Siena, 17 novembre 2020). 

• D’intesa con la prof.ssa Maria Rita Digilio, Delegato del Rettore dell’Università di Siena per l’Orientamento e il 
Tutorato, nell’ambito del ciclo di “Seminari di Storia del sistema internazionale” organizzato nell’a.a. 2020-21, 
apertura delle lezioni alla partecipazione degli alunni di alcuni Istituti di istruzione superiori toscani: “G. Galilei”, 
Poppi (Ar); “Monna Agnese”, Siena; “E.S. Piccolomini”, Siena. 

 
 

V. Altre attività culturali e accademiche (dal 2014) 
 
 

1. Commissioni di valutazione locali, nazionali e internazionali 

• Partecipazione a numerose Commissioni di valutazione delle domande presentate per affidamenti e contratti 
didattici e per contratti di collaborazione tecnica presso la Facoltà (poi Scuola) di Scienze Politiche dell’Università 
di Firenze (2004-17). 

• Partecipazione alla Commissione finale giudicatrice del Dottorato internazionale in Storia con sede 
amministrativa presso l’Universidad Complutense di Madrid (candidati: dott.ssa Romina De Carli, 2007; dott.ssa 
Vanessa Núñez Peñas, 2013; dott. Francisco José Rodrigo Luelmo, 2015). 

• Partecipazione alle Commissioni giudicatrici per la conferma in ruolo dei Ricercatori universitari e dei professori 
associati del settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali (2006-17). 

• Designazione come Esperto per la valutazione di progetti di ricerca e didattica per conto del RBUCE – 
Consorzio Università Parigi Sud (2011-14). 

• Designazione come Revisore-Referee per la valutazione di progetti per conto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010; 2011-14) per 
conto dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), Gruppo di 
Esperti della Valutazione (GEV) dell’Area 14 – Scienze Politiche e Sociali (2012-13; 2016). 

• Partecipazione alla Commissione di selezione preliminare dei progetti di ricerca presentati dai candidati alla 
Scuola Dottorale in Scienze Politiche dell’Università di Roma Tre (2008-13, 2015, 2018, 2019, 2020) e alla 
Commissione finale giudicatrice (2011, 2013). 

• Partecipazione al sorteggio per la formazione della Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia nel Settore concorsuale 
14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (2012-14). 

• Designazione come Esperto per la valutazione di progetti di ricerca e didattica per conto del Fund for Scientific 
Research (FRS-FNRS) del Belgio (dal 2012). 

• Nomina come Commissario di Storia delle relazioni internazionali nella Commissione esaminatrice del Concorso 
per titoli ed esami a 35 posti di Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica (2014). 

• Partecipazione alla prima Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (solo nella tornata 2013) nel Settore concorsuale 
14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee (2014). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva libera di chiamata di un Professore 
di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore 
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concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso 
l’Università di Cagliari (2014). 

• Designazione come Revisore-Referee per la valutazione di progetti di ricerca per conto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando “Scientific Independence for young 
Researchers – SIR”, 2014. 

• Designazione come Esperto per la valutazione di progetti per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca nell’albo Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation – Reprise (dal 2015). 

• Partecipazione alla Commissione di valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 2012-15 dal 
dott. Duccio Basosi come ricercatore a tempo determinato del settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia 
delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee, in vista dell’assunzione presso l’Università di Venezia “Ca’ Foscari” (2015). 

• Partecipazione alla Commissione di valutazione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa, settore concorsuale 14/B2 – Storia delle 
relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, riservata alla dott.ssa Anna Maria Medici, 
presso l’Università di Urbino “Carlo Bo” (2015). 

• Partecipazione alla Commissione finale giudicatrice del Dottorato internazionale in Storia (Universidad 
Complutense de Madrid, 2015; nonché 2020, come membro supplente) e in Storia delle relazioni internazionali 
(Graduate Institute of International and Development Studies, Ginevra, 2016). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore di seconda fascia nel 
settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 – Storia 
delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università del Salento (2015). 

• Designazione per conto dell’Università di Pechino come Revisore-Referee dell’attività didattica e di ricerca svolta 
dal dott. Enrico Fardella, nell’ambito del programma “Peking University Outstanding Young Talent Acquisition 
Program (Bairen Jihua)”, in vista della copertura di un posto di professore associato nel Dipartimento di Storia 
(2016). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Cagliari 
(2016). 

• Partecipazione alla Sottocommissione giudicatrice dei progetti di ricerca presentati al Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università di Milano per il conferimento di assegni di ricerca 
postdottorali (2016). 

• Designazione come Revisore-Referee per la valutazione di progetti di ricerca per conto del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi 
Montalcini” (2017-18). 

• In qualità di membro della Commissione nazionale per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (tornata 2013) nel Settore concorsuale 14/B2 – 
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, partecipazione alla formulazione 
del parere relativo alla chiamata diretta di un professore di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 
– Storia delle relazioni internazionali presso l’Università di Catania (2017). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Padova 
(2017). 

• Designazione come Revisore-Referee per la valutazione di progetti di ricerca presentati all’Università della Calabria 
per il conferimento di assegni di ricerca e all’Università di Milano per il conferimento di contratti di ricerca 
(2017). 

• Designazione come Esperto da parte della Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency (EACEA) 
dell’Unione Europea per la valutazione di progetti inoltrati alla selezione per il cofinanziamento nell’ambito delle 
Attività Jean Monnet del programma “Erasmus+” (marzo-maggio 2018; marzo-maggio 2019; marzo-maggio 
2020). 

• Partecipazione alla Commissione di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali presso 
l’Università di Firenze (2018). 

• Su richiesta del MIUR, inserimento nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale 2018-20, settore concorsuale 14/B2 – Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle 
istituzioni extraeuropee. A tal fine, superamento con successo (gennaio 2019) della procedura di 
autocertificazione delle attività di ricerca (a norma della delibera ANVUR 132/2016), didattiche, di servizio agli 
studenti e gestionali, prevista dall’Ateneo di Siena per la valutazione dei professori e ricercatori ai sensi dell’art. 6, 
commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010. 
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• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Genova 
(2019). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per l’assegnazione di un Assegno di ricerca postdottorale bandito 
dall’Università del Piemonte Orientale in collaborazione con il MIUR (2019). 

• Partecipazione alla Commissione finale giudicatrice del Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali, 
con sede amministrativa presso l’Università di Cagliari (XXXI ciclo, 2019). 

• Designazione come Esperto da parte del MIUR e del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) per 
la valutazione dei Progetti di particolare rilevanza strategica FISR 2019 selezionati nell’ambito del Programma 
nazionale per la Ricerca 2015-20 (2020). 

• Partecipazione alla Commissione finale giudicatrice del Dottorato di Ricerca in Innovazione e Gestione delle 
Risorse Pubbliche, con sede amministrativa presso l’Università del Molise (XXXIII ciclo, 2021). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di prima 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Firenze 
(2019). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di prima 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Genova 
(2020). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la procedura valutativa di chiamata di un professore di seconda 
fascia nel settore scientifico-disciplinare SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali, settore concorsuale 14/B2 
– Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Siena 
(2020). 

• Designazione come Esperto per la valutazione di progetti di ricerca per conto della Narodowa Agencja Wymiany 
Akademickiej (Polish National Agency for Academic Exchange) della Polonia (2020). 

• Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia B nel settore scientifico-disciplinare SPS/14 – Storia e istituzioni dell’Asia, settore concorsuale 14/B2 – 
Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, presso l’Università di Milano 
(2021). 

 
2. Attività editoriali e bibliografiche 

• Coordinamento scientifico della revisione editoriale compiuta dai dott. Vittorio Felci, Claudia Castiglioni, Carlo 
Patti e Luca Puddu (2014-17) per la pubblicazione del volume di Matteo Rossini, Diplomazia e sviluppo. Gli Stati 
Uniti e l’India, 1947-70, a cura di Vittorio Felci, Padova, Linea, 2016. 

• Contributo esterno alla preparazione della nuova edizione del manuale di Antony Best, Jussi M. Hanhimäki, 
Joseph A. Maiolo, Kirsten E. Schulze, Storia delle relazioni internazionali. Il mondo nel XX secolo e oltre, a cura di 
Alfredo Canavero, Novara, UTET-De Agostini, 2014. 

• Contributo alla revisione editoriale del volume di Gemma Scalise, Il mercato non basta. Attori, istituzioni e identità 
dell’Europa in tempo di crisi, Firenze, Firenze University Press, 2017. 

• Contributo alla revisione editoriale del volume di Giulio Guderzo, Ferrovie nel Piemonte preunitario: storia e immagini, 
Milano, Hoepli, 2018. 

• Contributo alla revisione editoriale del volume di Maurizia Guderzo, I Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 
Vademecum per famiglie e insegnanti, Firenze, Libri Liberi, 2021. 

• Attività di peer reviewing per le riviste scientifiche internazionali “Spagna Contemporanea”, “Mondo 
Contemporaneo”, “Storia e Futuro”, “Cold War History”, “Journal of Cold War Studies”, “Polish Political 
Science Review – Polski Przegląd Politologiczny” (1998-2020). 

• Attività di peer reviewing per le Case editrici Carocci di Roma (2017), Firenze University Press di Firenze (2019), 
Giappichelli di Torino (2019), FrancoAngeli di Milano (2020). 

• Creazione, correzione e aggiornamento di voci come utente registrato (dal 2020) della comunità di “Wikipedia. 
L’enciclopedia libera”, progetto telematico della Wikimedia Foundation, San Francisco. 

3. Relazioni internazionali culturali e interuniversitarie 

• Partecipazione su invito, come rappresentante del Centro Interuniversitario di Ricerca “Machiavelli” (CIMA), al 
“Global University Summit: Managing Global Risks, Managing the Future. The Prognostic Role of Universities”, 
organizzato dal MGIMO – Moscow State Institute of International Relations, Mosca, nell’ambito del programma 
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di incontri ufficiali in preparazione al vertice di giugno del G8, sotto la presidenza della Federazione Russa 
(Mosca, 24-25 aprile 2014). Presentazione di un intervento nella sessione plenaria di apertura dei lavori, 
“Universities’ Approach to Settle Problems of the Contemporary World”. 

• Organizzazione e realizzazione di una missione in Cina per il consolidamento delle relazioni scientifiche e 
didattiche tra le Università di Firenze e di Pechino in occasione del rinnovo dell’Accordo di collaborazione 
(Pechino, 28 maggio-2 giugno 2014). 

• Organizzazione e realizzazione di una missione per l’esplorazione di nuovi contatti con le Università catalane 
(Barcellona, 19-28 luglio 2016). 

• Organizzazione e realizzazione di una missione per il consolidamento delle relazioni scientifiche e didattiche tra 
l’Università di Firenze, lo University College London e la London School of Economics (Londra, 10-24 agosto 
2016). 

• Partecipazione al progetto “Caschi Blu UNESCO” in collaborazione con il Dipartimento per la Formazione 
Superiore e per la Ricerca del MIUR (2016-17). 

• Nell’ambito di una missione come Visiting Professor al MGIMO – Moscow State Institute of International 
Relations, avvio dei colloqui per la costruzione di un nuovo percorso di Laurea magistrale a doppio titolo tra la 
School of Governance and Politics e la Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” (Mosca, 13-20 maggio 2017). 

• Nell’ambito di una missione archivistica in America latina, esplorazione di nuovi contatti per la costruzione di 
relazioni scientifiche e didattiche con le Università del Cile (Santiago), della Repubblica dell’Uruguay 
(Montevideo) e di Brasilia (6-28 giugno 2017). 

• Nell’ambito della collaborazione con la Escola Europea d’Humanitats di Barcellona, pubblicazione dell’intervista 
sulla costruzione europea rilasciata ad Adela Genís, El Brexit serà una lliçó, “La República”, 2019, 26 (13-19 aprile). 

• Partecipazione all’incontro di dibattito tecnico e scientifico con la Delegazione ministeriale e accademica del 
Lussemburgo, organizzato in occasione della firma dell’Accordo internazionale multidisciplinare tra le Università 
di Siena e del Lussemburgo (Siena, 5 marzo 2020). 

4. Altre attività direttive e di consulenza 
 

• Referente per la candidatura di numerosi laureandi, laureati, dottorandi e dottori di ricerca nelle procedure 
nazionali e internazionali di preselezione e ammissione per l’iscrizione a corsi didattici superiori e per l’accesso a 
periodi di tirocinio e a posizioni lavorative nel settore della ricerca scientifica (dal 1998). 

• Organizzazione, a partire dall’edizione 2008, del Premio di Laurea “Valerio Finardi”, riservato alla migliore tesi in 
Storia delle relazioni internazionali discussa a Firenze in ogni anno accademico dal 1986-87 in poi. 

• Consulenza super partes per un confronto tra i programmi elettorali del Partito Democratico, della Lega e del 
Movimento Cinque Stelle in materia di politica estera, relazioni con l’Unione Europea, politiche di difesa e 
sicurezza, nella fase di trattative volte alla formazione di un nuovo governo (aprile 2018). 

 
 

VI. Contributi ricevuti per ricerca, didattica e mobilità internazionale (dal 2004) 

• Contributi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dell’Università di Firenze e 
dell’Università di Siena per la realizzazione di Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale e di 
Progetti di ricerca cofinanziati dalla quota dello stanziamento di bilancio delle relative strutture. 

• Contributi dell’Università di Firenze per il cofinanziamento di Azioni internazionali in tre ambiti: accesso a 
programmi europei, inviti a studiosi stranieri di chiara fama, scambi culturali e cooperazione interuniversitaria 
internazionale. 

• Contributi della Commissione Europea per il cofinanziamento di progetti nell’ambito del Settimo Programma 
Quadro, dell’Azione Jean Monnet, dei Programmi Erasmus-Socrates, Tempus, “Interreg III B Medocc”. 

• Contributi di Enti esterni per l’attivazione di Assegni di ricerca in cofinanziamento con l’Università di Firenze. 
• Public Policy Scholar Award per un periodo di ricerca di quattro mesi presso il Woodrow Wilson International 

Center for Scholars, Washington, DC (maggio-agosto 2008). 
• Incentivo economico una tantum per l’anno 2012, erogato nel 2014 dall’Università di Firenze con procedura 

selettiva, ai sensi della legge 240/2010. 

 
 

VII. Conoscenze linguistiche, informatiche e in materia di sicurezza e salute 
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• Inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco; nozioni di greco moderno, russo, arabo, ebraico, swahili, cinese, 
hindi, esperanto. Lingue antiche: greco, latino; nozioni di sanscrito ed ebraico biblico. 

• Programmazione e sistemi operativi (Ms-Dos, Unix), videoscrittura, banche dati, presentazione multimediale, 
elaborazione di pagine web, editoria elettronica. 

• Conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale dell’apprendimento, al “Corso obbligatorio di 
formazione generale e specifica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” previsto per i dipendenti 
dell’Università di Siena (12 giugno 2019). 

• In risposta all’appello della Croce Rossa Italiana per la pandemia da Covid-19, iscrizione all’Albo nazionale dei 
Volontari temporanei. Conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale dell’apprendimento, ai 
Moduli telematici di formazione obbligatoria “Salute e sicurezza” e “Comunicazione con il Referente CRI”; di 
formazione facoltativa “Storia della Croce Rossa – i Sette Principi” e “Primo Soccorso – 118 e RCP”. 
Conseguimento della qualifica di Volontario. Conseguimento dell’attestato di partecipazione, con verifica finale 
dell’apprendimento, al Corso per Esecutore BLSD sanitario adulto e pediatrico. Frequenza del Corso per 
operatore Trasporto sanitario (Comitato CRI di Bagno a Ripoli, 2020-21). 

 

VIII. Missioni di studio e di lavoro 

• Unione Europea, Svizzera, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia, 
Russia, Ucraina, Georgia; Marocco, Tunisia, Egitto, Sudan, Israele, Emirati Arabi Uniti; Afghanistan, India, 
Nepal, Thailandia, Cina; Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Uganda, Kenya; Canada, 
Stati Uniti, Messico, Guatemala, Cuba, Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Brasile, Cile, Argentina, Uruguay; 
Australia. 

 
 

 


