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Curriculum vitae et studiorum di Gerardo Nicolosi 

 

 

Posizione attuale 

Professore associato di Storia Contemporanea, settore concorsuale 11/A3, ssd M-STO/04  

 

Carriera accademica 

 

- Nel maggio del 2021 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 

prima fascia di Storia Contemporanea – settore concorsuale 11/A3 

- Nel dicembre 2017, in seguito a procedura di valutazione comparativa (art. 18), è risultato 

vincitore per un posto di professore di seconda fascia – settore concorsuale 11/A3, ssd. M-

STO/04. Chiamato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di 

Siena, prende servizio il 1° febbraio 2018. 

- Nel dicembre 2013 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di 

seconda fascia di Storia contemporanea – settore concorsuale 11/A3 

- Nel 2008 ottiene la conferma nel ruolo di ricercatore, al termine regolare dei tre anni. 

- Nel novembre del 2004 è vincitore della procedura di valutazione comparativa per un posto 

di ricercatore di Storia Contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche di Siena, dove 

prende servizio il 1° gennaio 2005. 

- Dal 2001 al 2004 è titolare di un assegno per collaborazione ad attività di ricerca (settore 

scientifico disciplinare M-STO/04-Storia Contemporanea), svolgendo tale attività presso il 

Dipartimento di Scienze Storiche Giuridiche Politiche e Sociali dell'Università di Siena. 

- Durante il periodo di dottorato ha svolto ricerche presso il Public Record Office, la School 

of Oriental and African Studies di Londra ed altri enti di ricerca in Inghilterra. 

- Nel 1998 è vincitore del concorso per l'ammissione al Dottorato di Ricerca in Storia 

dell'Africa (XIII ciclo), nell'ambito del quale ha svolto uno studio di storia coloniale sul 

protonazionalismo somalo. L'esame finale è stato sostenuto il 1° febbraio 2001 alla scadenza 

regolare dei tre anni con esito positivo. 

- Dal 1996, in qualità di cultore della materia, ha collaborato all'insegnamento di Storia dei 

Movimenti e dei Partiti Politici presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli 

Studi di Siena. 

- Laureato in Scienze Politiche con una tesi sulla Storia dell'Amministrazione provinciale di 

Siena nel periodo 1889-1913, dal 1993-94 ha condotto una ricerca dal titolo “Per una storia 

delle classi dirigenti in età liberale” che ha avuto come risultato quello della costruzione di 

un repertorio prosopografico dei consiglieri provinciali di Siena dal 1865 al 1936.  

 

Incarichi istituzionali 

 

- Dall’ottobre 2019 è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali 

dell’Università di Siena. 

 

- Dal 2016 al 2019 è stato referente per la ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali dell’Università di Siena e dal 2017 responsabile della qualità della ricerca 

dello stesso. Dal 2016 al 2019 è stato membro della Commissione per la ripartizione dei 

fondi di ricerca del Di.Spi. 

 

- Dal 2009 al 2018, è stato membro del Comitato per la didattica del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze Internazionali del Di.Gips ora Dipartimento di Scienze Politiche e 
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Internazionali dell’Università di Siena, con delega ai piani di studio e alla verifica dei 

requisiti curricolari per l’ammissione degli studenti italiani e stranieri.  

 

- È stato membro della Commissione Orientamento del Di.Gips ora Dipartimento di Scienze 

Politiche e Internazionali dell’Università di Siena  

 

- Già membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze storiche in età contemporanea 

dell’Università di Siena, dal 2019 sino alla nomina a Direttore di Dipartimento è stato 

membro del Collegio dei docenti del dottorato in Studi Storici, Università di Firenze-Siena. 

 

Incarichi di insegnamento. 

 

- Nell’a.a 2020-2021 è titolare del corso di Storia contemporanea (60 ore) e di Storia dei 

movimenti e dei partiti politici (40 ore) nel corso di laurea triennale in Scienze Politiche 

(L36) del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena.  

 

- Dall’anno 2018-2019 svolge incarico di insegnamento di Storia dell’età contemporanea (60 

ore) nella Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche e di Storia dei 

movimenti e dei partiti politici (40 + 20) presso il corso di Laurea in Scienze Politiche (L36) 

del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. 

 

- Nell’anno 2017-2018 svolge incarico di insegnamento di Storia globale dell’età 

contemporanea (60 ore) e di Storia dei sistemi politici (60 ore) nella Laurea Magistrale in 

Scienze internazionali, curriculum in Scienze Internazionali e diplomatiche del Dipartimento 

di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena. 

 

- Dall’a.a. 2011-2012 ad oggi svolge attività di insegnamento di Storia Comparata dei Sistemi 

Politici Europei presso il Master di II° livello Parlamento e Politiche Pubbliche della School 

of Government- LUISS-Guido Carli Roma. 

 

- Dall'a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016-2017 ha svolto attività di insegnamento in qualità di 

professore aggregato per il corso di Storia dei Sistemi Politici  (60 ore) nella Laurea 

Magistrale in Scienze internazionali, curriculum in Scienze Internazionali e diplomatiche del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena. 

 

- Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2010-2011 ha svolto attività di insegnamento in qualità di 

professore aggregato di Storia Contemporanea II (50 poi 60 ore) del corso di Laurea 

Magistrale in Scienze internazionali – Università di Siena. 

 

- Nell'a.a. 2008/2009 gli è stato conferito un incarico a contratto di 20 ore per l'insegnamento 

di Storia contemporanea presso il Master di II° livello Parlamento e Politiche Pubbliche 

della LUISS-Guido Carli. Tale incarico è stato confermato nell'a.a. 2009/2010 e 2010/2011. 

 

- Dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2007/2008, in qualità di professore aggregato gli è stato conferito 

un incarico di 50 ore per l'insegnamento di Storia Contemporanea II del corso di Laurea 

specialistica in Scienze Internazionali – Università di Siena.  

 

- Dall'a.a. 2006/2007 all’a.a. 2007/2008 gli è stato conferito un incarico a contratto di 30 ore 

per l'insegnamento di Storia Comparata dei Sistemi Politici Europei presso il corso di laurea 
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magistrale in Amministrazione pubblica della Facoltà di Scienze Politiche della LUISS-

Guido Carli di Roma.  

 

- Nell'a.a. 2005/2006 gli viene conferita una supplenza di 25 ore nell'ambito 

dell'insegnamento di Storia contemporanea II del corso di Laurea specialistica in Scienze 

Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Siena. 

 

- Nell’a.a. 2002/2003, 2005/2004 gli viene conferito un modulo di insegnamento di 15 ore e 

poi di 20 ore nell'ambito del corso di Storia dei Movimenti e dei Partiti Politici della Facoltà 

di Scienze Politiche dell'Università di Siena. 

 

 

Partecipazione a istituti di ricerca, comitati scientifici, collane editoriali. 

 

 

- È membro del comitato scientifico e di direzione di “Ventunesimo Secolo. Rivista di studi 

sulle transizioni”. 

 

- È membro del comitato direttivo di “Nuova Rivista Storica”.  

 

- È membro del comitato scientifico della Fondazione Istituto Internazionale di Storia 

Economica “F. Datini” di Prato 

 

- È membro del comitato di direzione della collana Storia e storiografia e Diritto/Rovescio 

per Rubbettino Università. 

 

- È membro del Comitato Scientifico della Collana di Storia Asintoti edita da Armando 

Siciliano, in qualità di esperto di Storia politica del XIX e XX secolo. 

 

- È socio della Fondazione Rossi-Salvemini. 

 

- È membro della Società toscana di Storia del Risorgimento. 

 

- È stato membro del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di 

Leopoldo Franchetti. 

 

- È stato coordinatore dei lavori di redazione del Dizionario del liberalismo italiano, 

pubblicato in due volumi per Rubbettino editore (2011 e 2015) 

 

- È stato membro del comitato scientifico per la Edizione Nazionale degli scritti di Luigi 

Einaudi 

 

 

 

Premi conseguiti 

 

- Il 23 marzo 2006 ha conseguito il Premio Annibale Gilardoni per la storia delle Province 

(prima edizione 2003) per il volume "La Provincia di Siena in età liberale. Repertorio 
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prosopografico dei consiglieri provinciali.1866-1923" (prima edizione Di.Gips, Università 

di Siena 2003 

 

 

Partecipazione a progetti di ricerca. 

 

- È attualmente impegnato in una ricerca su Istituzioni e uomini della diplomazia italiana. 

L’età liberale. 

 

- Dal 2015 al 2019 è stato impegnato in una ricerca sul tema Banche e politica nell’Italia 

della ricostruzione finanziata dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della 

Compagnia di San Paolo di Torino. 

 

- Dal 2008 al 2015 ha partecipato alla ricerca per la pubblicazione del Dizionario del 

liberalismo italiano. 

 

- 2011 – ha partecipato per la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia di 

Roma al progetto Luigi Einaudi. Guida alla lettura. Antologia degli scritti, finanziato dalla 

Provincia di Cuneo. Il tema di cui si è occupato è stato Luigi Einaudi. Il Risorgimento e l'età 

liberale. 

 

- 2007-2008-2009-2010  - ha partecipato, in qualità di coordinatore e ricercatore, al progetto 

di ricerca  Classe dirigente nazionale ed élites politiche locali dal fascismo al secondo 

dopoguerra. Il caso della Toscana e di Siena, che ha ricevuto negli anni suddetti il 

finanziamento della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 

 

- 2007 -  ha partecipato al progetto di ricerca Guerra, diplomazia e identità nazionale 

promosso dalla LUISS-Guido Carli e finanziato dal CNR. Il tema di cui si è occupato è stato 

La diplomazia del re. 

 

- 2006 – ha partecipato per la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia di 

Roma al progetto di ricerca Le origini della Repubblica e il processo costituente, promosso 

dal Comitato Nazionale 1945-1946. Alle origini della Repubblica, in collaborazione con la 

Fondazione Camera dei Deputati. Il tema della ricerca è stato: I liberali italiani e la 

Resistenza 1943-1945. 

 

- 2005 – PRIN – Movimenti e partiti di ispirazione liberale ed élites politiche: dalla crisi 

delle liberaldemocrazie in Europa degli anni Venti e Trenta al secondo dopoguerra. Il caso 

italiano. Unità di ricerca partecipanti: Università degli studi di Siena, Padova, Tuscia, Suor 

Orsola Benincasa Napoli, Palermo. Responsabile nazionale: prof. Fabio Grassi Orsini, dal 

01/01/2007 in sua sostituzione, ha assunto l'incarico di responsabile nazionale del progetto. 

 

- 2004 – PAR, Università degli Studi di Siena – Il movimento liberale in Italia. 

Dall'antifascismo e la Resistenza al 1953. 

 

- 2002 – PAR, Università degli studi di Siena – Il personale del Ministero degli Affari Esteri 

(1928-1939). Implementazione e aggiornamento della base dati. 

 

- 2001 – Cofin MIUR – Memoria e rimozione della Seconda Guerra Mondiale nelle identità 



 
 

5 

 

delle democrazie europee. Unità di ricerca partecipanti: LUISS-Guido Carli, Università di 

Milano, Siena, Suor Orsola Benincasa Napoli, Roma “La Sapienza”. 

 

- 2000 – PAR, Università degli Studi di Siena – Preistoria dei partiti politici. Uno studio 

critico degli statuti e dei programmi dei movimenti politici della tradizione democratica e 

socialista italiana (1830-1903) 

 

- 1998 - Progetto di ricerca 60%, Università degli studi di Siena – Storia dell'amministrazione 

provinciale di Grosseto (1861-1943) (continuazione) 

 

- 1996 - Progetto di ricerca 60%, Università degli Studi di Siena- Storia dell'Amministrazione 

provinciale di Grosseto (1861-1943) 

 

- 1995 - Progetto di ricerca 60%, Università degli studi di Siena – Ricerca informatizzata 

sull'Amministrazione provinciale di Siena (1861-1943) (continuazione) 

 

- 1994 - Progetto di ricerca 60%, Università degli Studi di Siena – Ricerca informatizzata 

sull'Amministrazione provinciale di Siena (1861-1943). 

 

Organizzazione di convegni 

 

- 2021 – in collaborazione con LUMSA, Università Roma 3, Dsfuci dell’Università di Siena 

ha organizzato il seminario La nascita della Repubblica: istituzioni, immaginari, memorie, 

genere, svoltosi il 18 maggio presso il Dispi. 

 

- 2019 – in collaborazione con il Comitato Nazionale per il centenario della morte di 

Leopoldo Franchetti, ha organizzato il convegno L’eredità di Leopoldo Franchetti. 

Mezzogiorno e meridionalismo nel dibattito politico e culturale dell’Italia repubblicana, 

svoltosi a Siena presso il Dispi. Ha partecipato a tale convegno con una relazione sul tema 

Differenti letture della condizione meridionale in area liberale (1949-1963). 

 

- 2017 – in collaborazione con la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce ha organizzato il 

convegno La fatalità della guerra e la volontà di vincerla. I liberali e la Grande Guerra, 

svoltosi il 25 maggio presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. Ha partecipato a tale 

convegno con una relazione sul tema V. E. Orlando ministro dell’Interno del governo 

Boselli. 

 

- 2006 – ha organizzato il convegno di studi I liberali italiani dal fascismo alla Repubblica. 

Organizzazione, classe politica, ruolo politico-istituzionale, svoltosi a Siena presso il  

Di.Gips il 25-26-27 ottobre in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi per studi di 

storia e di economia di Roma. Ha partecipato a tale convegno con una relazione sul tema Il 

nuovo liberalismo. 

 

- 2003 – il 18 dicembre ha organizzato un seminario preparatorio del convegno Il movimento 

liberale dall'antifascismo e la resistenza al 1953. Fonti archivistiche e documentarie. 

Storiografia e linee di ricerca, svoltosi presso la Fondazione Luigi Einaudi per studi di 

politica ed economia di Roma. 

 

- 2002 – E' stato membro del comitato scientifico e organizzativo del convegno Le Province 

in Italia. Fonti, storia e prospettive, tenutosi a Lecce il 12 e 13 dicembre, organizzato dalle 
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Università degli Studi di Siena e di Lecce, dall'Amministrazione Provinciale di Lecce e con 

il patrocinio della Direzione generale degli archivi del Ministero per i beni e le attività 

culturali. Ha partecipato a tale convegno con una relazione sul tema Il repertorio 

prosopografico dei consiglieri provinciali di Siena (1866-1922) 

 

- 2002 – E' stato membro del comitato organizzatore del convegno internazionale di studi sul 

tema I partiti politici nell'Italia repubblicana organizzato dall'Università degli Studi di Siena 

(Facoltà di Scienze Politiche), dalla LUISS-Guido Carli (Centro di metodologia delle 

Scienze Sociali) e dall'Università degli Studi di Lecce (Dipartimento di Scienze Storiche, 

Filosofiche e Geografiche), in qualità di responsabile organizzativo delle giornate di studio 

di Siena. Il 4-5 dicembre ha partecipato alla sessione senese di tale convegno con una 

relazione sul tema Il secondo Partito Radicale: idea di partito e organizzazione. 

 

- 1999-2000 – ha organizzato il seminario L'Africa nella cooperazione italiana. Solidarietà e 

interesse nazionale, svoltosi nei mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001 presso la Facoltà di 

Scienze Politiche – Università degli Studi di Siena 

 

Partecipazione a convegni 

 

- 2021 – il 23 giugno ha partecipato al convegno Dallo statuto alla Costituzione repubblicana, 

organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice in collaborazione con la Lumsa 

con un intervento sul tema L’art. 5 dello Statuto e il controllo regio sulle forze armate e 

sulla politica estera. 

 

- 2021 – il 18 giugno, ha partecipato alla International Conference della Association for the 

Political History Layers and connections of the Political, che si è svolta presso la Luiss-

Guido Carli dal 14 al 25 giugno con un intervento sul tema The PLI and the crisis of the 

First Republic. A long term analysis (1968-1994) 

 

- 2020 – 3-4 marzo, ha partecipato al III Seminario Internacional Formación Politica de 

Mexico: Conciencia Histórica y Buen Gobierno, fuentes y reflectiones, con un intervento sul 

tema La larga via del buen gobierno. El modelo de Cádiz y el movimiento constitucional de 

Napoles, 1820, svoltosi a Città del Messico presso il Collejo de Mexico. 

 

- 2020 – 31-31 gennaio, ha partecipato al convegno Il paradigma dell’Accademia. Cultura 

universitaria e cultura accademica a Firenze dall’Unità alla Grande Guerra, organizzato 

dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con una 

relazione su Il modello universitario rappresentato dall’Università di Siena. 

 

- 2019 – 20 giugno, ha partecipato al seminario Nel 75° della Liberazione di Perugia: l’arrivo 

degli Alleati, il contributo della Resistenza, organizzato a Perugia dalla Fondazione Ranieri 

di Sorbello, con una relazione sul tema 1943-1944. Aspetti politici e militari della 

Campagna d’Italia. 

 

- 2019 – 11-12 aprile, ha partecipato al convegno Leopoldo Franchetti. Il Mezzogiorno e la 

società italiana, organizzato ad Avellino dal Comitato Nazionale per il centenario della 

scomparsa di Leopoldo Franchetti, con una relazione sul tema: Franchetti e Salvemini. 

 

- 2018 – 14 dicembre, ha partecipato al convegno Mario Pannunzio a cinquanta anni dalla 

nascita, organizzato a Lucca dall’Amministrazione comunale e dall’Università di Firenze, 
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con una relazione sul tema Mario Pannunzio e il Risorgimento liberale. 

 

- 2018 – 6-7 dicembre, ha partecipato al convegno La Toscana in guerra. Dalla neutralità alla 

vittoria, organizzato dall’Università di Firenze, presso la sala del Gonfalone della Regione 

Toscana, con una relazione sul tema Liberali e democratici nella Grande Guerra. 

 

- 2018 – 18 ottobre, ha partecipato al seminario Diplomazie oggi. Evoluzione di un’arte e di 

una professione, organizzato dalla Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna, 

vicepresidenza di Forlì, con una relazione sul tema Istituzioni e uomini della diplomazia 

nazionale. L’Età liberale. 

 

- 2018 – 22 giugno, ha partecipato al convegno Salvatore Valitutti e la crisi dello stato 

italiano, organizzato dall’Istituto Storico del Pensiero Liberale in collaborazione con la 

Fondazione Ugo Spirito-Renzo De Felice presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della 

camera dei Deputati, con una relazione sul tema Salvatore Valitutti e il Pli. 

 

- 2017 – 30 nov.-1 dic. , ha partecipato al convegno internazionale 1917. L’inizio del secolo 

americano. L’Italia e il ruolo degli Stati Uniti tra guerra e dopoguerra, organizzato a Roma 

dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, con una relazione 

sul tema La diplomazia italiana in America dalla neutralità all’intervento. 

  

- 2017 – 23 novembre ha partecipato a un seminario di studi su Giuseppe Fassino, 

organizzato a Torino dal Centro Pannunzio, con una relazione sul tema Giuseppe Fassino e 

il Pli. 

 

- 2017 – 17 novembre, ha partecipato al convegno Ernesto Rossi giornalista, organizzato a 

Firenze dalla Fondazione Rossi-Salvemini, con una relazione sul tema Nel segno di Einaudi. 

Ernesto Rossi e il Mondo di Mario Pannunzio 

 

- 2016 – 24-25 novembre, ha partecipato al convegno Giovanni Amendola. Una vita in difesa 

della libertà, organizzato dall’Animi presso la Camera dei Deputati, con una relazione sul 

tema “Il Mondo” di Giovanni Amendola. 

 

- 2016 – 6-8 luglio, ha partecipato al convegno L’Età costituente. Italia 1946, organizzato a 

Trento dalla Fondazione Bruno Keller, con una relazione sul tema I liberali, la “nuova 

Italia” e la questione costituente. 

 

- 2016 - 21 aprile, ha partecipato al convegno L’azionismo visto dagli altri. Culture politiche 

della Repubblica a confronto, organizzato a Roma dall’Istoreto e dall’Archivio storico del 

Senato della Repubblica, con una relazione sul tema Liberalismo e azionismo 

 

- 2016 – 24 febbraio, ha partecipato al convegno Benedetto Croce e il Piemonte a 150 anni 

dalla nascita, organizzato a Torino dal Centro Pannunzio, con una relazione sul tema Croce 

e il liberalismo piemontese. 

 

- 2015 – 9-10 dicembre, ha partecipato al convegno Tutela, sicurezza e gestione del territorio 

in Italia negli anni del centro-sinistra, organizzato a Siena dalla Fondazione di Studi Storici 

Filippo Turati in collaborazione con il Ciscam, con una relazione sul tema I liberali e le 

riforme urbanistiche del centro-sinistra. 
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- 2015 – 17 novembre, ha partecipato al convegno Pace, sicurezza e cooperazione 

internazionale nella politica estera italiana (1919-1957), organizzato dall’Università per 

stranieri di Perugia con una relazione sul tema Giovanni Amendola e la pace di Versailles 

 

- 2014 – 10-12 dicembre, ha partecipato al Convegno internazionale L’Italia neutrale, 1914-

1915, organizzato a Roma dal Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli, 

in collaborazione con l’Ufficio Storico dell’Esercito Italiano, con una relazione sul tema La 

stampa italiana nel periodo della neutralità. 

 

- 2014 – 6 maggio, ha tenuto un seminario presso il Parlamento europeo a Bruxelles sul tema 

Caratteristiche di lunga durata e discontinuità nella storia dell’Italia del secondo 

dopoguerra. Classi dirigenti, élites politiche e partiti nel passaggio dalla prima alla 

seconda Repubblica (1989-1994), organizzato dalla Direzione generale dell’Interpretazione 

e delle Conferenze del Parlamento Europeo. 

 

- 2014 – 20-21 marzo, ha partecipato al Convegno internazionale La programmazione 

economica degli anni Sessanta: quale la valutazione storica e quali le influenze sul Ticino? 

organizzato dal Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli Studi di Milano, in 

collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi” ed 

il Consolato generale di Svizzera a Milano, con una relazione sul tema I liberali italiani di 

fronte alla programmazione economica. 

 

- 2014 – 30-31 gennaio, ha partecipato al Convegno I partiti europei organizzato dall'AUSE 

in collaborazione con l'Università di Genova con una relazione sul tema Dall'Internazionale 

liberale all'ALDE (1947-2012). 

 

- 2013 – 16 ottobre, ha partecipato al Convegno Tommaso Gallarati Scotti e la città di Milano 

(1945-1966) organizzato dal Centro Studi Tommaso Gallarati Scotti e Intesa San Paolo con 

una relazione sul tema Tommaso Gallarati Scotti l'europeismo e i rapporti con il Partito 

liberale. 

 

- 2013 – 8 maggio, ha partecipato al seminario Alle origini dell'unità nazionale, per riflettere 

sulla crisi italiana, organizzato dall'ISPLI in collaborazione con la Biblioteca Augusta di 

Perugia e con il patrocinio del Comune di Perugia, con una relazione sul tema La diplomazia 

di età liberale. 

 

- 2013 – 2-3-4 maggio, ha partecipato al convegno internazionale Communicating Europe. 

Journal and European Integration 1939-1979 organizzato dall'AUSE in collaborazione con 

Action Jean Monnet, Lifelong Learning Programme e l'Università degli studi di Perugia, con 

una relazione sul tema «Risorgimento liberale» and Europe. The United Europe Debate on 

PLI's House Organ (1943-1948). 

 

- 2013 – il 18 aprile ha tenuto a Napoli una lezione sul tema La stampa liberale negli anni 

della Repubblica nell’ambito della Scuola di liberalismo organizzata dalla Fondazione 

Einaudi per studi di politica e di economia. 

 

- 2013 – il 21 gennaio ha partecipato al seminario sul tema Cosa manca alla democrazia 

italiana? Una cultura liberale organizzato a Napoli dall’Ispli, dalla Fondazione Guido e 

Roberto Cortese e da Rubbettino editore. 
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- 2012 – il 26 ottobre ha partecipato al convegno I Cocco Ortu, una famiglia cagliaritana 

nella storia del liberalismo italiano, organizzato dall'Università degli studi di Cagliari, con 

una relazione sul tema Francesco Cocco Ortu jr e il PLI 

 

- 2012 – il 15 maggio ha partecipato al Seminario di ricerca nazionale SISSCO “La 

Trasformazione delle élites diplomatiche europee”, nel quadro del progetto di ricerca 

internazionale “European Élites in 19th Century”, svoltosi presso la LUMSA (Roma), con 

un intervento sul tema “La diplomazia italiana nel processo di unificazione (1861-1870)”. 

 

- 2012 – il 30 marzo ha partecipato al convegno I liberali nella storia d'Italia, organizzato dal 

Dipartimento di Storia, Beni culturali e territorio dell'Università degli Studi di Cagliari, con 

una relazione  sul tema Liberalismo e diplomazia. 

 

- 2011 – 1-2 dicembre ha partecipato al convegno La guerra di Libia (1911-1912), 

organizzato dalla LUISS-Guido Carli, con una relazione sul tema Einaudi e la guerra di 

Libia 

 

- 2011 – 10-11 marzo ha partecipato al convegno “La Repubblica in transizione 1989-1994” 

organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci, dalla Fondazione Luigi Einaudi per studi di 

politica e di economia e dalla Sissco, con una relazione sul tema “Il PLI nella crisi della 

prima Repubblica” 

 

- 2010 – il 7 ottobre ha partecipato al convegno La prospettiva del meridionalismo liberale. 

Politica, istituzioni, economia, storia, organizzato da Rubbettino editore e svoltosi presso la 

LUISS-Guido Carli, con una relazione sul tema I liberali meridionali e i problemi del 

Mezzogiorno nel periodo della ricostruzione democratica. Il caso di Giambattista Rizzo 

(1943-1948). 

 

- 2009 – il 19-20 novembre ha partecipato al convegno Le amministrazioni provinciali in 

Italia nell'età contemporanea. Aspetti storici e giuridici, svoltosi presso l'Università degli 

studi di Padova con una relazione sul tema La Provincia come “luogo” del notabilato di età 

liberale. Considerazioni storiche e storiografiche. 

 

- 2008 – Il 4-5 dicembre ha partecipato al convegno Aldo Moro nell'Italia contemporanea, 

svoltosi a Roma presso la LUISS-Guido Carli, con una relazione sul tema Moro e il Partito 

Radicale. 

 

- 2007 – Il 18 dicembre ha partecipato al seminario di studi Guerra e identità nazionale in 

Italia nel XX secolo. Diplomazia e forze politiche, svoltosi presso la LUISS-Guido Carli, 

con una relazione sul tema La diplomazia del re. Metodologia, problematiche della ricerca, 

fonti edite e inedite.  

 

- 2007 – Il 25-26-27 ottobre ha partecipato al convegno I liberali nel Mezzogiorno tra politica 

e cultura 1943-1960, organizzato dall'Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di 

Napoli, con una relazione sul tema Alfredo Parente: la “famiglia crociana” e la cultura 

liberale nel dopoguerra. 

 

- 2007 – il 17-18 maggio ha partecipato al convegno Momenti e figure del liberalismo italiano 

tra il primo e secondo dopoguerra, svoltosi a Padova, organizzato dal Dipartimento di studi 

storici e politici e dal Dipartimento di studi internazionali dell'Università degli studi di 
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Padova, con una relazione sul tema I liberali e il diktat. Critica e opposizione al Trattato di 

pace (1945-1947). 

 

- 2006 – Il 9 novembre ha partecipato al convegno internazionale di studi Il mazzinianesimo 

nel Mezzogiorno e in Terra d'Otranto, svoltosi a Oria (Lecce) e organizzato dall'Istituto per 

la storia del Risorgimento italiano. Comitato provinciale di Brindisi, con una relazione sul 

tema Il nuovo liberalismo. 

 

 

- 2006 – Il 30-31 maggio ha partecipato al convegno di studi Le origini della Repubblica ed il 

processo costituente svoltosi a Roma presso la Camera dei deputati, organizzato dal 

Comitato nazionale 1945-1946. Alle origini della Repubblica e dalla Fondazione Camera dei 

Deputati, con una relazione sul tema I liberali italiani e la Resistenza. 1943-1945 

 

- 2005 – l'11-12 marzo ha partecipato al convegno di studi Mazzini e gli scrittori politici 

europei (1837-1857), svoltosi a Firenze presso il gabinetto Viesseux, con una relazione sul 

tema I Fraternal Democrats e il dibattito sulla democrazia in Europa. 

  

- 2004 – il 16 e 17 dicembre ha partecipato al convegno di studi La Seconda Guerra Mondiale 

e la sua memoria, tenutosi a Napoli presso l'Istituto Suor Orsola Benincasa con un 

intervento sul tema Il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale e la rottura generazionale 

nell'élite liberale. 

 

- 2004 – il 20 maggio ha partecipato all'VIII seminario nazionale di studi sulla Teoria della 

classe politica in Italia sul tema Classe dominante, classe politica ed élites negli scrittori 

politici tra Otto e Novecento, organizzato a Siena dal “Laboratorio nazionale di studi sulla 

teoria della classe politica Mario Delle Piane” e con il patrocinio dell'Associazione italiana 

degli storici delle dottrine politiche, con un intervento dal titolo I Fraternal Democrats. Una 

società plurinazionale a Londra. 1845-1848. 

 

- 2002 – il 25 gennaio ha tenuto un seminario nell'ambito del dottorato di ricerca in “Teoria e 

storia della modernizzazione e del cambiamento sociale in età contemporanea” dal titolo E-

democracy e partito telematico: luci ed ombre della cyberpolitica 

 

 

Pubblicazioni  

   

Monografie (e prodotti affini)  

 

1) 2019  

A. Parente, La lunga vigilia. Pensieri e ricordi politici, 1943-1946, a cura e con introduzione 

di P. G. Nicolosi, pp. 7-241, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, ISBN: 9788853446039 

(edizione critica di fonte inedita) 

 

2) 2018 

A. Dante Coda, Un malinconico leggero pessimismo. Diario di politica e di banca, 1946-

1952, a cura e con introduzione di P. G. Nicolosi, p. 3-377, Firenze, Olschki, ISBN: 

9788822265449 (edizione critica di fonte inedita) 

 

3) 2012  
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"Risorgimento liberale". Il giornale del nuovo liberalismo. Dalla caduta del 

fascismo alla Repubblica (1943-1948), p. 1-257, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 

9788849833461 

 

4) 2012  

La Provincia di Siena in età liberale. Repertorio prosopografico dei consiglieri provinciali 

(1866-1923), p. 1-354, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849836349 (Nuova 

edizione con ISBN) 

 

5) 2002  

Imperialismo e resistenza in Corno d'Africa: Mohammed Abdullah Hassan e il derviscismo 

somalo. 1899-1920, Rubbettino, Soveria Mannelli, ISBN: 9788849803846 

 

 

Curatele 

 

1) 2021  

Nicolosi P. G. , Iacarella A. (curatori) , F. Grassi Orsini, L’idea di partito nella cultura 

politica liberale. Dai moderati italiani a Vittorio Emanuele Orlando, pp. 1-468, Roma, Tab 

edizioni, ISBN: 978-88-9295-220-1 

 

2) 2008  

Nicolosi P. G., Grassi Orsini F (curatori), I liberali italiani dall'antifascismo alla 

Repubblica. Vol I.,  p. 1-839, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849819205 

 

3) 2006 

I partiti politici nell'Italia repubblicana, p. 7-458, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 

9788849812541 

 

Articoli in rivista 

 

1) 2018 

La figura del Presidente del Consiglio nel sistema politico italiano. Il periodo liberale, in 

«Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni, n. 43, dic. 2018, pp. 11-30, ISSN: 

1594-3755. 

 

2) 2017  

Grande Guerra e tentativi di destabilizzazione in Corno d’Africa. Ligg Iasù, il mullismo 

somalo e l’attivismo pan-islamico della diplomazia ottomana e degli imperi centrali, in 

«Nuova Rivista Storica», anno CI, fasc. III, pp. 871-890, ISSN: 0029-6236 

 

3) 2013 

Dall’altra parte del «Mondo». «La Tribuna» di Giovanni Malagodi (1956-1966), in 

«Ventunesimo secolo. Rivista di studi sulle transizioni», anno XII, pp. 53-74, ISSN: 1594-

3755 

 

4) 2009  

Nicolosi P. G. (con Grassi Orsini F.) , Borghesia e ceti medi nel dibattito su classi dirigenti e 

classe politica negli anni della Repubblica, in «Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle 

transizioni», vol. VIII-19, p. 31-49, ISSN: 1594-3755 
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5) 2005  

L'interpretazione liberale della Resistenza, «Ventunesimo secolo. Rivista di studi sulle 

transizioni», vol. 8, p. 93-120, ISSN: 1594-3755 

 

6) 2004  

The Fraternal Democrats: una società plurinazionale a Londra. 1845-1848, 

«Studi Senesi», vol. CXVI, p. 417-486, ISSN: 0039-3010 

 

7) 2003  

La storiografia del derviscismo somalo, in «Studi piacentini», vol. 34, p. 35-71, ISSN: 1125-

1972 

 

8) 2003  

Risorse on-line per la storia di partiti politici italiani, in «Contemporanea», vol. Anno VI, p. 

219-230, ISSN: 1127-3070 

 

 

9) 2000  

Per una storia delle amministrazioni provinciali, «Le Carte e la Storia», vol. 

1, p. 158-172, ISSN: 1123-5624 

 

Contributi in volume (Capitolo o Saggio) 

 

1) 2021  

Introduzione. Il partito politico come questione di libertà, in Nicolosi P. G. , Iacarella A. 

(curatori) , F. Grassi Orsini, L’idea di partito nella cultura politica liberale. Dai moderati 

italiani a Vittorio Emanuele Orlando, pp. 1-40, Roma, Tab edizioni, ISBN: 978-88-9295-

220-1 

 

2) 2020 

La larga via del buen gobierno. El modelo de Cádiz y el movimiento constitucional de 

Napoles, 1820, en Conciencia Histórica y Buen Gobierno, fuentes y reflectiones, Collejo de 

Mexico (in corso di pubblicazione.) 

 

3) 2020 

Né così vicini, né così lontani. Il rapporto tra Gaetano Salvemini e Leopoldo Franchetti 

(1910-1917), in Leopoldo Franchetti. Il Mezzogiorno e la società italiana, (in corso di 

pubblicazione) 

 

4) 2020 

Il Mondo di Mario Pannunzio, La Tribuna di Giovanni Malagodi e la questione 

meridionale. Due diverse accezioni di meridionalismo?, in L’eredità di Leopoldo 

Franchetti. Mezzogiorno e meridionalismo nel dibattito politico e culturale dell’Italia 

repubblicana, (in corso di pubblicazione) 

 

5) 2020 

L’Università di Siena in età liberale, in Il paradigma dell’Accademia. Cultura universitaria 

e cultura accademica a Firenze dall’Unità alla Grande Guerra, (in corso di pubblicazione.) 
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6) 2019 

Orlando ministro dell’Interno del governo Boselli, in Pace R. (a cura di), La fatalità della 

guerra e la volontà di vincerla, pp. 61-71, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN 978-88-498-

5905-8. 

 

7) 2019 

Liberali e democratici negli anni della Guerra, in Rogari S. (a cura di), La Toscana in 

guerra. Dalla neutralità alla vittoria 1914-1918, pp. 21-41, Firenze, Edizioni 

dell’Assemblea, ISBN 978-88-85617-55-1. 

 

8) 2018 

Il Mondo” di Giovanni Amendola: una scuola di vita e di democrazia. Proprietà, formula 

giornalistica, eredità, in E. D’Auria (a cura di). Giovanni Amendola. Una vita in difesa della 

libertà, pp. 165-182, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849855715. 

 

9) 2018 

Banche e politica nell’Italia della Ricostruzione. La figura di Anton Dante Coda, in A. 

Dante Coda, Un malinconico leggero pessimismo. Diario di politica e di banca, 1946-1952, 

a cura e con introduzione di P. G. Nicolosi, pp. IX-XXXVII, Firenze, Olschki, ISBN: 

9788822265449 

 

10) 2018 

La diplomazia italiana in America dalla neutralità all’intervento, in a cura di D. Rossini, L. 

Benadusi (a cura di), 1917. Il secolo americano. Politica, propaganda e cultura in Italia tra 

guerra e dopoguerra, pp. 41-55, Roma, Viella, ISBN: 9788833130545. 

 

11) 2017 

I liberali, la “nuova Italia” e la questione Costituente, in Bernardini G. , Cau M. , 

D’Ottavio G. , Nubila C. (a cura di), L’età costituente. 1945-1948, pp. 95-116, Bologna, Il 

Mulino, ISBN: 978-88-15-27310-9.  

 

12) 2016 

“Interesse della nazione” e “sentimento del cronista”: la stampa italiana nel periodo della 

neutralità (agosto 1914-maggio 1915), in Orsina G. , Ungari A. (a cura di), L’Italia neutrale 

1914-1915, pp. 136-148, Roma, Rodorigo, ISBN: 978-88-99544-09-6 

 

13) 2016 

I liberali e i progetti di riforma urbanistica negli anni del centro-sinistra, in Silei G. (a cura 

di) , Tutela, sicurezza e governo del territorio in Italia negli anni del centro-sinistra, pp. 136-

149, Milano, FrancoAngeli, ISBN 978-88-917-4276-6.  

 

14) 2015 

Liberali italiani e programmazione, in Vergallo L. (a cura di) , in Italia e Canton Ticino anni 

Sessanta. La programmazione economica, pp. 39-60, Mimesis, Milano ISBN:978-88-5753-

279-02015 

 

15) 2014 

Dall’Internazionale liberale al Partito dei liberali e democratici europei, in Levi G. , Sozzi 

F. (a cura di), Unione politica in progress. Partiti e gruppi parlamentari europei (1953-

2014),pp. 91-101,Wolters Kluwer, Padova, Cedam, ISBN: 978-88-13-35767-2  



 
 

14 

 

 

16) 2014  

Il Pli nella crisi della Prima Repubblica, in Colarizi S. , Giovagnoli A.  Pombeni P. (a cura 

di), L’Italia contemporanea dagli anni Ottanta a oggi, III, Istituzioni e politica, pp. 289-306, 

Roma, Carocci , ISBN: 978-88-430-7178-4. 

 

17) 2014   

Tommaso Gallarati Scotti, il rapporto con il Pli e il problema dell’unità    europea, in 

Chiapponi P. , Pino F. (a cura di), Tommaso Gallarati Scotti e la città di Milano (1945-

1966),pp. 125-148, Milano, Cisalpino,  ISBN: 978-88-205-1066-4 

 

18) 2014 

Il Partito liberale italiano, in Orsina G. (a cura di), Storia delle destre nell’Italia 

repubblicana, pp. 123-148, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN:978-88-498-4110-7    

 

19) 2013  

Einaudi e l'impresa di Libia in Micheletta L. , Ungari A. (a cura di), L'Italia e l'impresa di 

Libia cent'anni dopo, pp. 132-149, Roma, Studium, ISBN: 978-88-382-4247-2 

 

20) 2013  

«Risorgimento liberale and Europe. The “United Europe” Debate on PLI's House Organ 

(1943-1948), in Pasquinucci D., Preda D., Tosi L. (ed. by) Communicating Europe. Journals 

and European Integration 1939-1979, p. 517-532, Berna, Peter Lang, ISBN: 978-3-0343-

1472-5 pb 

 

21) 2012  

Elites liberali e meridionalismo nel secondo dopoguerra, in Serio M. (a cura di), La 

prospettiva del meridionalismo liberale, p. 163-178, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 

9788849831825 

 

22) 2012  

La Corona e le feluche. Influenza regia e amministrazione degli Affari Esteri nell'Italia 

liberale. Dagli anni della Destra storica alla Grande Guerra, in Perfetti F. (a cura di), 

Feluche d'Italia. Diplomazia e identità nazionale, p. 27-65, Firenze, Le Lettere, ISBN: 

9788860876133 

 

23) 2011  

Nota bibliografica, in Berti G.P.; Cofrancesco D.; Compagna L.; Cubeddu R., d'Auria E.; Di 

Rienzo E.; Forte F.; Frosini T. E.; Grassi Orsini F.; Orsina G.; Pertici R. (direttori), 

Dizionario del Liberalismo Italiano, vol. 1, p. 10-15, Soveria Mannelli, ISBN: 

9788849831054 

 

24) 2011  

La Provincia come luogo del notabilato in età liberale. Considerazioni storiche e 

storiografiche, in Agostini F. (a cura di), Le Amministrazioni provinciali in Italia. 

Prospettive generali e vicende venete in età contemporanea, p. 93-101, Milano, 

FrancoAngeli, ISBN: 9788856837308 

 

25) 2011  

Nicolosi P. G., Grassi Orsini F. , La Diplomazia, in L'Unificazione italiana, p. 345-364, 
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Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, ISBN: 9788812000432 

 

26) 2011  

L'esilio a Londra e l'associazionismo mazziniano (1837-1848). Alcuni spunti di Riflessione, 

in Il mazzinianesimo nel Mezzogiorno e nella Terra d'Otranto, p. 227-238, 

Istituto per la Storia del Risorgimento, Oria, ISBN: 9788890427619 

 

27) 2011  

Aldo Moro, uomo politico e statista democristiano nella percezione dei Radicali Italiani, in 

Perfetti F., Ungari A. , Caviglia D. , De Luca D. (a cura di), Aldo Moro nell'Italia 

repubblicana, p. 209-228, Firenze: Le Lettere, ISBN: 9788860873941 

 

28) 2010  

1947.Opposizione al diktat. La critica liberale al trattato di pace, in Berti G.; Capozzi E. ; 

Craveri P. (a cura di) , I liberali italiani dall'antifascismo alla Repubblica, vol. II. p. 161-

208, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849825084 

 

29) 2010  

Un inedito Alfredo Parente. Antifascista e organizzatore politico, in Berti G.; Capozzi E. ; 

Craveri P. (a cura di) , I liberali italiani dall'antifascismo alla Repubblica, vol. II, p. 661-

674, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849825084 

 

30) 2008  

Il nuovo liberalismo, in I liberali italiani dall'antifascismo alla Repubblica, Grassi Orsini F., 

Nicolosi P. G. (a cura di), vol. 1, p. 243-284, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 

9788849819205 

 

31) 2007  

I liberali e la resistenza, in Monina G. (a cura di),  1943-1945. Le origini della Repubblica, 

p. 384-420, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849818611 

 

32) 2006   

Una storiografia in movimento, in Nicolosi P. G. (a cura di), I partiti politici nell'Italia 

repubblicana, p. 21-47, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849812541 

 

33) 2006  

Il secondo Partito Radicale: idea di partito e organizzazione. 1966-1978, in Nicolosi P. G. 

(a cura di), I partiti politici nell'Italia repubblicana, p. 21-47, Soveria Mannelli, Rubbettino, 

ISBN: 9788849812541  

 

34) 2006  

 Da Primato alla tradizione liberale: il breve viaggio attraverso la guerra, in Craveri P. , 

Quagliariello G. (a cura di), La Seconda Guerra Mondiale e la sua memoria, p. 445-470, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849811032 

 

35) 2005  

I Fraternal Democrats e il dibattito sulla democrazia in Europa, in Mastellone S. (a cura 

di), Mazzini e gli scrittori politici europei (1837-1857). p. 209-229, Centro Editoriale 

Toscano, Firenze, ISBN: 9788879572422 
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Voci (in dizionario o enciclopedia) 

 

1) 2020 

Zoppi Vittorio, Dizionario Biografico degli Italiani, in corso di pubblicazione. 

 

2) 2019 

Taliani De Marchio Francesco Maria, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 94, Roma, 

Treccani, ISBN:978-88-1200032-6. 

 

3) 2019 

Tomasi della Torretta Pietro, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 96, Treccani, ISBN: 

978-88-12-00032-6. 

 

4) 2018 

Sforza Carlo, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 92, pp. 417-421, Roma, Treccani, 

ISBN:978-88-1200032-6. 

  

5) 2017 

Sauli Francesco Maria, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 90, pp.731-733, Roma, 

Treccani, ISBN:978-88-1200032-6  

 

6) 2016 

Ressman Costantino, Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 87, pp. 25-27, Roma, 

Treccani, ISBN: 978-88-12-00032-6. 

 

7) 2016 

Prunas Renato, Dizionario Biografico degli Italiani, vol 85, pp. 532-535, Roma, Treccani, 

ISBN: 978-88-12-00032-6. 

 

8) 2015 

Pietromarchi Luca,  Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, ISBN: 978-88-12- 

00032-6. 

 

9) 2015 

Quaroni Pietro, Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Treccani, ISBN: 978-88-12-

00032-6. 

 

10) 2015 

Artom Isacco, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

11) 2015  

Barzini Luigi e Barzini Luigi jr. , Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

12) 2015  

Bignardi Agostino, in Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

13) 2015  

https://usiena-air.unisi.it/preview-item/143950?queryId=mysubmissions&
https://usiena-air.unisi.it/preview-item/143950?queryId=mysubmissions&
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Bonea Ennio (con F. Grassi Orsini), Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le 

Biografie, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

14)  2015 

Brancati Vitaliano, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

15) 2015 

Fossombroni Vittorio, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

16) 2015  

Granata Giorgio, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

17) 2015  

Libonati Francesco, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

18) 2015  

Lupinacci Manlio, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

19) 2015  

Malvano Giacobbe Isacco (Giacomo), Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le 

Biografie, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

20) 2015    

Parente Alfredo (con E. Paolozzi), Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5  

 

21) 2015  

Sergardi Tiberio, Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

22) 2015  

Storoni Vincenzo, in Dizionario del liberalismo italiano, vol. II, Le Biografie, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, ISBN: 978-88-498-3997-5 

 

23) 2014 

Pansa Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 80, Roma, Treccani, ISBN: 978-

88-12-00032-6.   

 

24) 2014 

Prunas Renato, Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma, vol. 81. 

 

25) 2011 

Resistenza, in Dizionario Del Liberalismo Italiano. vol. 1, p. 884-889, Soveria Mannelli, 

Rubbettino, ISBN: 9788849831054 
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26) 2011  

Partito Radicale (anni della Repubblica), in Dizionario del Liberalismo 

Italiano. vol. 1, p. 766-769, Soveria Mannelli, Rubbettino, ISBN: 9788849831054 

 

27) 2011  

(Con Grassi Orsini F. ), Partito Liberale Italiano. Dalla riorganizzazione del PLI al 
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