Curriculum scientifico professionale

Attività professionale
Dal 21 dicembre 2020 Milano Rosario ha preso servizio come RTD-A per il settore scientifico
disciplinare SPS/06 (Storia delle Relazioni internazionali) presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Studi
Rosario Milano consegue nel marzo del 2005 la Laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni
Internazionali e Studi Europei presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”, con una tesi in Storia delle relazioni internazionali dal titolo: Le relazioni tra
Italia e Turchia dalla battaglia di Stalingrado alla dottrina Truman 1942-1947.
Nel 2007 ottiene la Laurea magistrale in Relazioni Internazionali, indirizzo Storico Politico, presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” con una tesi in
Storia delle relazioni internazionali dal titolo: La questione jugoslava nella politica estera britannica
1944-1948.
Il 21 dicembre 2011 Rosario Milano consegue il titolo di Dottorato di ricerca in “Studi storici,
geografici e delle relazioni internazionali”, indirizzo in “Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni
Internazionali”, XXIII ciclo, presso il Dipartimento di Studi Storici dal Medio Evo all’Età
Contemporanea dell’Università degli Studi del Salento, con una tesi finale dal titolo: L’ENI di Cefis
e l’Iran (1963-1970).
Abilitazione scientifica nazionale
Nel 2015 Rosario Milano ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore
Universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni Internazionali, delle
società e delle istituzioni extra-europee e settore scientifico disciplinare SPS/06 - Storia delle
Relazioni Internazionali, con deliberazione all’unanimità della Commissione giudicatrice (validità
abilitazione dal 05/03/2015 al 05/03/2024).
Nel 2022 Rosario Milano ha ottenuto il rinnovo della abilitazione scientifica nazionale per le funzioni
di Professore Universitario di II fascia nel settore concorsuale 14/B2 - Storia delle Relazioni
Internazionali, delle società e delle istituzioni extra-europee e settore scientifico disciplinare SPS/06
- Storia delle Relazioni Internazionali, con deliberazione all’unanimità della Commissione
giudicatrice (validità abilitazione dal 01/06/2022 al 05/03/2032).

Attività didattica
Nel marzo 2009 Milano Rosario è stato Docente a contratto per un modulo didattico dal titolo “I
Balcani nella politica internazionale del XX secolo” per l’insegnamento di Storia Politica
Internazionale del corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei del
Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche dell’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon
Consiglio” di Tirana, Albania.
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Il 1° dicembre 2011 Rosario Milano è nominato Cultore della materia presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per gli insegnamenti di Storia delle
Relazioni Internazionali (corso di laurea triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e
Studi europei) e Storia dei Paesi del Mediterraneo (corso di laurea magistrale in Relazioni
Internazionali).
A partire dall’anno accademico 2012/2013, nell’ambito dell’insegnamento di Storia delle Relazioni
Internazionali del corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosario Milano
tiene annualmente seminari sui temi (modulo di 6 ore per ciascun seminario): “L'ENI nel dopo
Mattei”, “La questione idrocarburifera nella storia delle relazioni interazionali”, “Gli slavi del Sud e
il Novecento”.
A partire dallo stesso anno accademico 2012/2013, Rosario Milano, nell’ambito dell’insegnamento
di Storia dei Paesi del Mediterraneo del corso di Laurea specialistico in Relazioni Internazionali del
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, tiene annualmente
seminari sui temi (modulo di 6 ore per ciascun seminario): “I Balcani occidentali nel XX secolo”,
“L’Iran nella politica internazionale”.
Nel corso dell’anno accademico 2017/2018 è stato docente incaricato presso il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Aldo Moro” per l’insegnamento di Storia
Contemporanea M-Z (corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale).
Nel corso dell’anno accademico 2019/2020 è docente incaricato presso il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’insegnamento di Storia dei Trattati e
Politica internazionale (corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali) ed è titolare
dell’insegnamento di Storia Contemporanea presso la SSML “Carlo Bo”, sede di Bari (corso di laurea
in Mediazione Linguistica).
Nel corso dell’anno accademico 2020/2021 è stato titolare dell’insegnamento di Storia sociale dell’età
contemporanea M-Z (corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale) presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Aldo Moro”.
Nel corso dell’anno accademico 2021/2021 è titolare degli insegnamenti di Storia sociale dell’età
contemporanea M-Z (corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale), Migrazioni nella
politica mondiale (corso di laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale) e Geopolitica delle
relazioni internazionali (corso di laurea specialistica in Relazioni Internazionali) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi “Aldo Moro”,

Attività scientifica
a) La politica internazionale dell’Ente Nazionale Idrocarburi
Dopo aver superato il concorso di ammissione, da marzo 2008 a dicembre 2011 Rosario Milano ha
partecipato al dottorato di ricerca in Studi storici, geografici e delle relazioni internazionali, indirizzo
di Storia delle Relazioni e delle Organizzazioni Internazionali, presso il Dipartimento di Studi Storici
dal Medioevo all’Età Contemporanea dell’Università del Salento. Il tema della tesi di dottorato, il cui
titolo è L’ENI di Cefis e l’Iran (1963-1970), è costituito dall’analisi dell’evoluzione del rapporto tra
la compagnia idrocarburifera di Stato e l’Iran in seguito alla improvvisa scomparsa del fondatore della
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holding italiana Enrico Mattei. Eugenio Cefis, successore di fatto di Mattei alla guida dell’ENI, è
spesso indentificato come l’uomo scelto dalla Democrazia Cristiana per favorire quel processo di
«normalizzazione» dell’Ente che avrebbe dovuto eliminare i motivi di contrasto tra l’Italia e i suoi
partner atlantici. Sotto la guida di Cefis la compagnia mutò profondamente, attenuando
sostanzialmente la conflittualità con le Compagnie petrolifere internazionali, ma senza per questo
rinunciare definitivamente all’obbiettivo di ottenere risorse idrocarburifere indipendenti per
l’economia italiana.
Il progetto di ricerca sviluppato durante il triennio di dottorato ruota sostanzialmente attorno a due
temi. Da un lato l’importanza della questione idrocarburifera nel contesto dello studio della storia
delle relazioni internazionali del XX secolo, come molti studi internazionali negli ultimi decenni
hanno dimostrato, dall’altro lato l’analisi dell’attività internazionale dell’ENI, che approfittando della
vasta documentazione messa a disposizione dall’Archivio storico della x società pubblica, consente
di analizzare da una diversa prospettiva la storia dell’Italia repubblicana e della politica estera italiana.
L’attività di studio e di ricerca condotta in Italia, soprattutto presso l’Archivio Storico dell’ENI
(Pomezia-Roma), e all’estero, presso i the National Archives di Londra, si è concentrata sull’analisi
del dopo-Mattei, al fine di comprendere come l’organizzazione e l’attività internazionale della
compagnia si sia evoluta dopo il 1962. In particolare, Rosario Milano ha concentrato i primi studi in
questo settore sulla fase di transizione che seguì la morte del fondatore dell’Ente Idrocarburi, una fase
di riorganizzazione che inevitabilmente incise anche sull’attività internazionale dell’ENI, soprattutto
per quel che concerneva il complesso contesto mediorientale. Nell’articolo intitolato Una difficile
transizione. Momenti e problemi dell'azione internazionale dell'ENI dopo la scomparsa di Enrico
Mattei (1962-1965), pubblicato da “Clio-Rivista di Storia” nel 2011, (N. 2-2011, A. IIIL, pp. 285331),
Rosario Milano sintetizza gli effetti che il dopo Mattei produsse sulla attività all’estero della
compagnia, con particolare riguardo al processo di pacificazione con le grandi compagnie petrolifere
internazionali. Nel corso del 2013 Rosario Milano ha pubblicato un nuovo saggio, Dal Golfo Persico
al mare Arabico: la diplomazia parallela dell'AGIP in Iran e India (1963-1965), contenuto nel
volume a cura di Massimo Pizzigallo intitolato La politica araba dell’Italia democristiana. Studi e
ricerche sugli anni Cinquanta (Milano: Franco Angeli, 2013), nel quale analizza nello specifico
l’attività diplomatica degli uomini dell’ENI che tra 1963 e il 1965 acquisirono una importante area di
esplorazione mineraria nel Golfo Persico.
Le ricerche condotte presso i The National Archives (Londra) e il British Petroleum Archive
(University of Warwick, Coventry) hanno permesso a Rosario Milano di analizzare la percezione che
nel Regno Unito si ebbe del fenomeno ENI, in particolare come la scomparsa di Mattei consentì al
mondo politico ed economico britannico di modificare l’atteggiamento rispetto alla presenza della
società italiana nel settore degli idrocarburi. L’articolo dal titolo L’ENI e il Regno Unito (1963-1969),
pubblicato negli “Annali della fondazione Ugo La Malfa”, (N. XXV, A. 2010), ripercorre le tappe
della pacificazione tra la società italiana e quegli ambienti che erano stati allarmati dall’operato di
Enrico Mattei.
L’attività di ricerca durante gli anni del corso di dottorato è stata in seguito ulteriormente arricchita
di nuovi filoni di ricerca in virtù della partecipazione di Rosario Milano ai convegni organizzati dal
Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con la Regione Puglia, e dedicati ai temi dei
rapporti tra Italia e Balcani e tra l’Italia e i Paesi del bacino del Mediterraneo. Nell’ottobre 2010, nel
corso di un Convegno dal titolo “Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani”, svoltosi il 18-19
ottobre 2010 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Rosario Milano ha tenuto una
relazione dal titolo “L’ENI e la Jugoslavia (1961-1971)”, che nel corso del 2011 si tradusse
nell’omonimo contributo contenuto nel volume Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani
(19631978) (Nardò: Besa, 2011), a cura di Italo Garzia, Luciano Monzali e Massimo Bucarelli.
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Nel novembre 2011 Rosario Milano ha preso parte al Convegno di studi dal titolo “Aldo Moro, l’Italia
repubblicana e i popoli del Mediterraneo”, svoltosi il 17-18 novembre 2011 presso l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, con una relazione dal titolo “L’ENI e le relazioni italo-algerine
(19631973)”. Gli atti del convegno, pubblicati nel 2013 a cura di Italo Garzia, Luciano Monzali e
Federico Imperato nel volume Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i popoli del Mediterraneo (Nardò:
Besa Editrice, 2013), contengono il saggio di Rosario Milano intitolato L'ENI e l'Algeria (1963-1973).
Approfondendo le ricerche alla base della tesi di dottorato, nel 2013 Rosario Milano ha pubblicato la
monografia dal titolo L'ENI e l'Iran (1962-1970) (Napoli: Giannini Editore, 2013). Il lavoro di ricerca
è stato completato grazie al materiale documentale proveniente dall’Archivio Storico dell’ENI
(Pomezia, Roma), dai The National Archives (Londra) e dal British Petroleum Archive (University
of Warwick, Coventry). Fondamentale è stato anche l’impiego dei materiali di archivio dei maggiori
archivi italiani ed esteri, quali i fondi conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma,
l’Archivio Storico della Democrazia Cristiana dell’Archivio Storico dell’Istituto Luigi Sturzo
(Roma), l’Archivio storico del Senato della Repubblica e l’Archivio Storico del Ministero degli Affari
Esteri.
Il filone di studi incentrato sui rapporti tra la monarchia iraniana e l’Ente Idrocarburi e, dunque, tra
Italia e Iran ha prodotto negli anni a seguire nuove pubblicazioni su questi temi. Nel 2014 Rosario
Milano partecipa alla pubblicazione di un numero monotematico della rivista “Nuova Rivista Storica”
con un saggio dal titolo L'ENI e l'Iran (1973-1978), (NRS, Vol. XCVIII, F. II- 2014), attraverso il
quale l’autore ricostruisce le fasi salienti della collaborazione tra Italia e Iran nel delicato settore degli
idrocarburi negli anni segnati dalla espansione della rendita petrolifera e, con essa, delle ambizioni
dello scià Reza Pahlavi, prima dello scoppio della rivoluzione in Iran.

b) I Balcani nella politica internazionale del XX secolo
I primi lavori di ricerca condotti da Rosario Milano sono stati incentrati sulla questione balcanica nel
XX secolo, in particolare su quegli specifici aspetti del problema balcanico che a cavallo del secondo
dopoguerra hanno rivestito una importanza centrale per l’Italia. La tesi di laurea triennale in Storia
delle Relazioni Internazionali, dal titolo Le relazioni tra Italia e Turchia dalla battaglia di Stalingrado
alla dottrina Truman 1942-1947, ha consentito a Rosario Milano di accostarsi alle problematiche che
caratterizzarono la penisola balcanica durante gli anni compresi tra la svolta militare del 1942 e lo
scoppio della Guerra fredda. Successivamente, Rosario Milano ha discusso la tesi di Laurea
magistrale in Storia delle relazioni internazionali sul tema de La questione jugoslava nella politica
estera britannica 1944-1948, analizzando gli eventi che caratterizzarono l’arco cronologico compreso
tra l’arrivo dell’Armata Rossa nei Balcani e lo scisma jugoslavo. I temi alla base delle ricerche
condotte per le tesi di laurea sono stati approfonditi negli anni successivi, grazie soprattutto
all’utilizzo delle fonti di archivio dei The National Archives (Londra). Nel 2013 Rosario Milano
pubblica la prima monografica, intitolata La Gran Bretagna e la questione jugoslava (19411947)
(Bari: Adda, 2013), che rappresenta sostanzialmente lo sviluppo della tesi di laurea specialistica.

c) Storia della politica estera dell’Italia repubblicana
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Prendendo le mosse dalla ricerca dedicata all’attività internazionale dell’Ente Idrocarburi, Rosario
Milano si è accostato allo studio della politica estera italiana repubblicana. Nel maggio del 2015 ha
preso parte al comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Europa e Medio Oriente
19731993”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo
Moro”. Rosario Milano ha, quindi, curato, insieme a Galasso, Imperato e Monzali, il volume dal titolo
Europa e Medio Oriente (1973-1993) (Bari: Cacucci, 2017), che raccoglie gli atti di quel convegno
di studi. Il volume Europa e Medio Oriente (1973-1993) contiene un’ampia raccolta di saggi dedicati
alla ricostruzione di vari aspetti dei rapporti fra gli Stati europei, la Comunità economica europea e
alcuni Paesi del Medio Oriente dalla guerra arabo-israeliana del 1973 agli accordi di pace di Oslo. Il
contributo al volume di Rosario Milano, L’Italia e l’ascesa dell’Iran khomeinista (1979-1981), è
incentrato sullo sforzo operato dal governo e dalle società italiane nel contesto turbolento della
rivoluzione islamica in Iran a partire dal 1979.
L’attenzione nei riguardi della politica estera italiana nel periodo della Prima Repubblica ha
contraddistinto l’attività scientifica di Rosario Milano anche negli anni successivi al 2015. Particolare
attenzione è stata prestata allo studio di alcuni aspetti dell’azione internazionale di Aldo Moro, sia
come ministro degli Esteri che in qualità di presidente del Consiglio dei Ministri. Moro svolse infatti
un ruolo di protagonista nella politica estera italiana degli anni Sessanta e Settanta, mostrando una
particolare attenzione all’intensificazione delle relazioni con i Paesi balcanici e mediterranei. Sulla
scorta degli studi condotti nel corso di questi anni, in occasione del quarantesimo anniversario del
brutale assassinio del leader della DC, Rosario Milano, Federico Imperato e Luciano Monzali hanno
curato un’opera dedicata all’azione internazionale di Aldo Moro durante gli anni in cui maturò, prima,
ed esplose, poi, la questione petrolifera mondiale. All’interno del volume Fra diplomazia e petrolio.
Aldo Moro e la politica italiana in Medio Oriente (1963-1978) (Bari: Cacucci, 2018), Rosario Milano
si è soffermato sull’opera di Aldo Moro nell’Iran dei Pahlavi durante gli anni in cui rivestì l’incarico,
quasi continuativamente, di ministro degli Esteri, con un contributo intitolato Aldo Moro e l’Iran
(1969-1974).
Il decennale lavoro di studio dedicato ai rapporti italo-iraniani, che nel corso del tempo si sono espansi
dal settore idrocarburifero ad altri ambiti, ha prodotto nuovi risultati editoriale nel corso del 2019. Nel
maggio del 2019, in occasione del quarantesimo anniversario della rivoluzione iraniana, Rosario
Milano ha organizzato il seminario di studi “1979, La Rivoluzione in Iran, L'Italia e l'ascesa
khomeinista”, tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari,
nel corso del quale ha sviluppato una relazione sull’attività diplomatica e politica che venne condotta
in Italia per assicurare la continuità dei rapporti con l’Iran. Detta relazione ha costituito il nucleo di
una nuova pubblicazione, un contributo all’interno di un’opera collettanea in lingua inglese, Italy and
the Middle East: Geopolitics, Dialogue and Power During the Cold War, curata da Luciano Monzali
e Paolo Soave, che sarà pubblicata dalla Bloomsbury Academic (Londra) nel corso del 2020. A
conclusione di questo processo continuo di ricerca e analisi, Rosario Milano ha realizzato una nuova
monografia, intitolata L’Italia e l’Iran di Khomeini (1979-1989), in via di pubblicazione con la casa
editrice Mondadori (Milano). Il volume, dedicato all’analisi dei momenti e dei problemi della politica
nei confronti dell’Iran condotta dai governi italiani durante il periodo contraddistinto dalla leadership
politico-religiosa di Khomeini, è frutto dell’approfondimento e dell’interpretazione di numerosi fonti
edite e di fonti archivistiche inedite. In particolare, di fondamentale importanza è stato l’utilizzo della
documentazione del Fondo Iran dell’Archivio Giulio Andreotti, custodito presso l’Istituto Luigi
Sturzo di Roma. Tali documenti sono stati integrati con quelli disponibili presso il Fondo del
Consigliere Diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, custodito presso l’Archivio
Centrale dello Stato di Roma. La consultazione della vasta collezione di documenti custoditi presso i
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National Archives di Londra ha consentito, inoltre, di arricchire la prospettiva internazionale. La
prolifica attività dei diplomatici britannici, i quali continuarono a operare in Iran nonostante la
difficile situazione dei rapporti tra Londra e Teheran, consente infatti di disporre di interessanti
valutazioni a proposito dell’operato delle autorità italiane e, più in generale, della trasformazione della
politica internazionale ed estera dell’Iran.

d) La politica estera dell’Italia liberale e fascista

Rosario Milano nel 2014, assieme a Luciano Monzali, ha pubblicato un saggio sulla politica estera
italiana tra le due guerre mondiali intitolato Dalla ricerca dell'equilibrio al sogno dell'egemonia.
Appunti sulla politica estera italiana nello spazio mediterraneo tra le due guerre mondiali, contenuto
all’interno dell’opera collattanea a cura di Raffaele De Leo e Antonella Lovecchio Bari, la Puglia e
l'Oriente. L'”invenzione” di un ruolo internazionale della Puglia (Nardò: Besa Editrice 2014). In
seguito, Rosario Milano ha rivolto la sua attenzione anche allo studio di alcuni aspetti dell’ultima fase
della politica estera dell’Italia liberale. In particolare, ha riflettuto sulle vicende che portarono il
governo Salandra-Sonnino a rinunciare alla politica della neutralità, insistendo sull’analisi delle
variabili internazionali che ebbero di fatto un’importanza rilevante nel contesto delle trattative che
portarono alla firma del Patto di Londra. La partecipazione di Rosario Milano al convegno dal titolo
“L'Italia neutrale 1914-1915”, svoltosi presso la LUISS “Giudo Carli” di Roma dal 10 al 12 dicembre
2014, con una relazione dal titolo “L'Italia e la Gran Bretagna”, costituì l’occasione per approfondire
le ricerche su questo tema attraverso la consultazione dei documenti dei The National Archives di
Londra. Tale lavoro di ricerca archivistica ha dunque portato alla pubblicazione del contributo dal
titolo Italia e Gran Bretagna (4 agosto 1914-26 aprile 1915), contenuto all’interno del volume
riguardante il convegno a cura di Andrea Ungari e Giovanni Orsina intitolato L'Italia neutrale
19141915 (Roma: Rodrigo Editore, 2016).
In due successivi contributi Rosario Milano ha poi sviluppato il tema della questione adriatica, in
particolare del ruolo che il problema dell’Albania indipendente rivestì nel contesto dei processi
decisionali che interessarono il governo di Roma a partire dal 1914 e fino al 1918.
Nel dicembre 2015 gli stessi argomenti sono stati affrontati da Rosario Milano nel corso del Convegno
scientifico internazionale dal titolo “Italy and Serbia during the Firts World War”, tenutosi presso
l’Istituto degli Studi Balcanici dell’Accademia Serba delle Scienze e delle Arti di Belgrado, con una
relazione dal titolo “Italy, the Great Powers, Serbia and the Albanian Question”.
Dagli studi condotti in questi anni è scaturita la pubblicazione dell’articolo La questione albanese e
l'assetto dell'Adriatico nel Patto di Londra. Alcune riflessioni interpretative, pubblicato dalla rivista
storica slovena “Acta Histriae” (AH 25, 2017-4) e il contributo in lingua inglese dal titolo The
Albanian Question and Italian Neutrality (1914-1915), racchiuso nel volume a cura di Vojislav
Pavlović, dal titolo Serbia and Italy in the Great War (Belgrade: Institute for Balkan Studies – Serbian
Academy of Science and Arts, 2019). Il tema della questione Albanese è stato nuovamente affrontato
da Rosario Milano nel 2018, questa volta con riguardo alla partecipazione italiana alle operazioni
belliche in Albania e in Macedonia, dunque, nello specifico, in riferimento alla presa di posizione del
governo di Roma per mezzo del generale Giacinto Ferrero in occasione del proclama di Argirocastro
del 1917. Il saggio Il Proclama di Argirocastro (3 giugno 1917): spunti per una riflessione
storiografica, pubblicato in un volume a cura di Pietro Neglie e Andrea Ungari, La Guerra di
Cadorna 1915-1917 (Roma: Stato Maggiore dell’Esercito, 2018), ripercorre le tappe
dell’occupazione italiana della regione e ricostruisce i processi che portarono alla decisione del
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governo di Roma del giugno 1917, soffermandosi anche sugli aspetti economico-politici legati a
quella decisa presa di posizione da parte italiana.

e) La Puglia nella storia italiana e internazionale

A partire dal 2013 Rosario Milano collabora con la Fondazione “Gramsci di Puglia” a diversi progetti
di ricerca sui temi delle relazioni inter-adriatiche. Una prima occasione di collaborazione scientifica
fu costituita dalla partecipazione al Seminario di studi tenutosi presso l’Università degli Studi “Aldo
Moro” proprio nel maggio del 2013, durante il quale i relatori affrontarono il tema dell’ambizione
nutrita dalla classe dirigente pugliese di fare della Puglia l’avamposto della penetrazione italiana nei
Balcani. In seguitoMilano Rosario ha tentato di approfondire queste tematiche, focalizzandosi tuttavia
sulle vicende dell’Italia liberale dalle quali originarono le ambizioni verso la sponda di fronte. Nel
2018, insieme a Federico Imperato, Rosario Milano è stato autore del saggio dal titolo Il proclama di
Argirocastro e il fronte interno. Alcune riflessioni, contenuto nel volume, curato da Francesco
Altamura, Puglia ’14-’18. Itinerari di studio nel Centenario della Grande Guerra (Bari, Edizioni dal
Sud, 2018). Questo lavoro rientra nel progetto di ricerca “Puglia 14-18” condotto dalla Fondazione
Gramsci di Puglia, selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione delle
celebrazioni del Centenario della Prima guerra mondiale e volto al recupero della memoria storica di
eventi, processi e trasformazioni che investirono un secolo fa la società pugliese. Il progetto, che ha
visto coinvolti dipartimenti universitari, riviste scientifiche, archivi e istituti storici sulle due sponde
dell’Adriatico, ha prodotto numerosi convegni, compresa la pubblicazione curata da Francesco
Altamura. Nel loro saggio, Rosario Milano e Federico Imperato analizzano la reazione dei circoli
politici, intellettuali e della stampa e dell’opinione pubblica italiana al proclama di Argirocastro del
3 giugno 1917, con cui il governo di Roma assicurava l’unità e l’indipendenza dell’Albania sotto la
protezione dell’Italia, ma soprattutto permetteva all’Italia di riconquistare la leadership nella
definizione della politica dell’Intesa in Albania.
Nuovi studi a proposito dei riflessi che sul piano locale produssero le relazioni internazionali nel dopo
seconda guerra mondiale sono scaturiti dalla collaborazione scientifica con l’Istituto per lo studio
dell’antifascismo e dell’Italia contemporanea (IPSAIC) “Tommaso Fiore”, che fa capo all’Istituto
nazionale “Ferruccio Parri” - Rete degli istituti per la storia della resistenza e dell’età contemporanea.
Negli ultimi anni l’attività di ricerca dell’IPSAIC si è concentrata sulla comunicazione politica e
sull’evoluzione dell’opinione pubblica a cavallo del secondo conflitto mondiale in Puglia. In
particolare, Rosario Milano ha sviluppato uno studio sul tema delle reazioni della stampa pugliese
alle vicende che stavano interessando l’Italia nel contesto dell’elaborazione del Trattato di Pace di
Parigi. Il saggio Trattati di pace e politica estera sulla stampa regionale è compreso all’interno di un
volume edito nel 2017 a cura di Vito Antonio Leuzzi e Raffaele Pellegrino dal titolo Comunicazione
politica alle origini della Repubblica. Temi e protagonisti pugliesi alla Costituente (Bari: Edizioni
del Sud, 2017). Nel contesto della partnership tra l’IPSAIC e il Comitato per le comunicazioni della
Regione Puglia (CORECOM), nel 2018 ha preso avvio un progetto di ricerca dedicato all’impatto del
Piano Marshall sulla ricostruzione in Puglia, in particolare, delle conseguenze che l’ERP produsse sul
piano dell’opinione pubblica. Rosario Milano, riprendendo i precedenti lavori di ricerca dell’Istituto
dedicati alla questione della presenza dei profughi stranieri in Puglia all’indomani del 1943, si è
soffermato sugli effetti del Piano Marshall e, dunque, della Guerra fredda sulla presenza dei profughi
stranieri in Puglia, soprattutto quelli di nazionalità albanese. Il saggio Puglia terra di frontiera:
profughi e Piano Marshall, contenuto nel volume collettaneo intitolato Piano Marshall in Puglia, tra
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propaganda e ricostruzione (1948-1952) (Bari: Edizioni dal Sud, 2019), analizza l’attività dell’IRO
(International Refugee Organization) in Puglia, prende in esame il delicato decisivo passaggio da una
concezione umanitaria a una gestione politica del problema dei profughi da parte delle forze angloamericane, una concezione che fosse pertanto coerente con le prerogative strategiche delle potenze
occidentali nel contesto della incipiente Guerra fredda.

f) Partecipazione ad altri progetti di ricerca

Milano Rosario è fondatore e socio della società cooperativa Murex. La società cooperativa di
produzione e lavoro Murex, nata nel 2009 grazie all'impulso offerto dal bando della regione Puglia
denominato Principi Attivi, si occupa di ricerca, produzione e distribuzione di film, soprattutto
documentari di creazione e opere sperimentali, sui temi della condizione individuale e il suo rapporto
con il Territorio e il Tempo, e del rapporto Uomo-Natura. La scrittura del soggetto di alcuni dei lavori
prodotti dalla società ha richiesto un preliminare lavoro di ricerca, che è stato condotto presso gli
archivi di Stato nazionali, gli archivi provinciali e comunali. In particolare, nel 2015 è stato prodotto
il film-documentario Anapeson (regia di Francesco Dongiovanni, ITA, 2015, 40’), vincitore del
Progetto Memoria 2014 della Apulia Film Commission, incentrato sul tema del tempo e ambientato
presso il “Casino del Duca”, un antico palazzo-castello-masseria situato a San Basilio (TA), che oggi
giace abbandonato ma che ha costituito nei secoli passati il fulcro della vita del latifondo più
importante della Puglia. Milano Rosario ha inoltre collaborato alla realizzazione del documentario
incentrato sulla figura di Cesare Lombroso, denominato La scienza infelice (regia di Francesco
Dongiovanni, in via di produzione), sostenuto da Mibact-cortometraggio (DM. 15/7/2015), dal
Piemonte Doc film fund e dall’Apulia Film Commission – Regional film fund.
Tra il 2013 e il 2018 ha partecipato al progetto di ricerca “Puglia 14-18” condotto dalla Fondazione
Gramsci di Puglia in occasione delle celebrazioni del Centenario della Prima guerra mondiale. Nel
corso del 2019 Rosario Milano ha preso parte al progetto di ricerca sulla storia del Consiglio della
regione Puglia in occasione del 50° anniversario della sua istituzione. Il progetto di ricerca realizzato
dalla Fondazione Gramsci di Puglia prevede, oltre alla realizzazione di una mostra fotografica, la
pubblicazione di un volume collettaneo dedicato alla storia del Consiglio regionale. L’opera, che è in
via di pubblicazione, raccoglie diversi contributi dedicati alla storia dell’istituzione pugliese, tra i
quali figura anche il saggio di Rosario Milano intitolato Percorsi di ricerca storica. Il Consiglio della
Regione Puglia tra questioni di politica internazionale e iniziative dirette estere. Attraverso questo
saggio Rosario Milano ripercorre le tappe dell’evoluzione istituzionale della regione, che nel giro di
un trentennio, da organismo con attribuzioni amministrative si è trasformato in un organo politico
dotato di specifiche – anche se limitate – competenze anche in materia di politica internazionale.

Partecipazione a convegni e seminari di studi
-

Rosario Milano è componente del comitato organizzativo e del comitato scientifico che ha
organizzato la Conferenza internazionale sul tema Iran-Iraq War (1980-1988) tenuta presso
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 4 e 5
maggio 2022, iniziativa realizzata con il sostegno della University of St Andrews (Scozia,
Regno Unito) e del British Institute for Persian Studies (BIPS).

Rosario Milano - nato il 31/05/1982 - residente in Gioia del Colle 70023 (Bari), alla via Santa Candida 718 - c.f. MLNRSR82E31E038Z cell.
3281588440 - mail: rosario.milano@gmail.com/rosario_milano@pec.it

Rosario Milano ha partecipato come relatore ai seguenti convegni e seminari di studi:
-

Giugno 2019. Convegno sul tema “The Bombing of Italy and its impact on Art, Heritage,
Everyday life and Authorities’Responses” all’interno della sezione “Divided Memories” presso
la University of Lincoln, con un contributo dal titolo “December 1943: Bari under bombing”.
- Maggio 2019. Convegno sul tema “1979. La rivoluzione in Iran. L’Italia e l’ascesa khomeinista”,
organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
e dalla Fondazione Gramsci di Puglia e tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, il 14 maggio 2019, con una relazione dal titolo
“Le relazioni tra Italia e Iran negli anni Ottanta”.
- Febbraio 2019. Seminario di studi presso la Facoltà di economia dell’Università Cattolica “Nostra
Signora del Buon Consiglio”, Tirana, Albania, dal titolo: “L'Italia e il sogno dell’egemonia - Il
caso della ferrovia transbalcanica”.
- Novembre 2018. Convegno sul tema “La grande illusione. La transizione del primo dopoguerra
nell’Europa adriatica e balcanica (1918-1923)”, Gorizia-Trieste (12-14 novembre 2018), con una
relazione da titolo “Il problema dell’egemonia nell’Europa orientale dopo il 1918”.
- Aprile 2018. Convegno internazionale sul tema “Dal sogno dell'egemonia italiana sull’Adriatico
alle liturgie della memoria: Grande Guerra e forme della conflittualità politica”, organizzato dalla
Fondazione Gramsci di Puglia e tenutosi presso il Museo Nazionale di Storia di Tirana (Albania),
con una relazione dal titolo “Il sogno dell’egemonia e il progetto della ferrovia transbalcanica”.
- Aprile 2018. Seminario di studi sul tema “The Albanian question and the Italian neutrality
(19141915)” presso la Facoltà di filosofia dell’Università di Maribor.
- Giugno 2017. Convegno internazionale sul tema “L’Adriatico e la Grande Guerra” organizzato
dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dalla
Fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano, tenutosi presso il Polo Archivistico Monastero di
San Benedetto di Conversano con una relazione dal titolo “L’Italia e la questione albanese”.
- Novembre 2016. Convegno scientifico internazionale dal titolo “La Guerra di Cadorna
19151917”, presso l’Università di Trieste, Trieste-Gorizia 2-4 novembre 1016, con una relazione
dal titolo: “Potenze a confronto in Albania: il proclama di Argirocastro”.
- Maggio 2016. Giornata di studi internazionale “Vista dai Balcani. L’Italia nelle relazioni
interadriatiche dai primi del Novecento alla Grande Guerra”, organizzata dalla Fondazione
Gramsci di Puglia, dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”
e dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, e tenutasi
presso il Palazzo Chiaia-Napolitano del Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con una relazione dal titolo “Gli Imperialisti
liberali, l’Italia e il rebus albanese”.
- Marzo 2016. Convegno scientifico internazionale dal titolo “Il Patto di Londra del 1915 e la
Venezia Giulia. Storiografie a confronto”, presso l’Istituto di ricerche sloveno di Trieste, con una
relazione dal titolo “La questiona albanese e l’assetto dell’Adriatico nel Patto di Londra”.
- Dicembre 2015. Convegno scientifico internazionale dal titolo “Italy and Serbia during the First
World War”, tenutosi presso l’Istituto degli Studi Balcanici dell’Accademia serba delle Scienze
e delle Arti di Belgrado (4 dicembre), con una relazione dal titolo “Italy, the Great Powers, Serbia
and the Albanian Question”.
- Maggio 2015. Partecipazione al comitato scientifico e organizzativo del Convegno “Europa e
Medio Oriente 1973-1993”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 4 e 5
maggio 2015. Nel corso dei lavori del convegno, l’autore ha presentato una relazione dal titolo
“L’Italia e l’ascesa dell’Iran khomeinista 1979-1988”.
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-

-

Dicembre 2014: Convegno dal titolo “L'Italia neutrale 1914-1915”, svoltosi presso la LUISS
“Giudo Carli” di Roma (10 -12 dicembre), con una relazione dal titolo “L'Italia e la Gran
Bretagna”.
Maggio 2013. Seminario di studi dal titolo “Bari, la Puglia e l’Oriente. ‘L’invenzione’ di un ruolo
internazionale” svoltosi il 31 maggio 2013 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
con una relazione dal titolo “Il Mediterraneo nella politica estera italiana negli anni fra le due
guerre mondiali”.
Marzo 2013. Convegno dal titolo “L’Italia e il Mediterraneo nella Guerra Fredda: nuove
prospettive di ricerca” svoltosi il 21-22 marzo 2013 presso la LUMSA di Roma, con una relazione
dal titolo “L’ENI e i paesi produttori di idrocarburi negli anni Sessanta: il caso Iran”.
Novembre 2011. Convegno dal titolo “Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i popoli del
Mediterraneo”, svoltosi il 17-18 novembre 2011 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, con una relazione dal titolo “L’ENI e le relazioni italo-algerine (1963-1973)”.
Ottobre 2010. Convegno dal titolo “Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani”, svoltosi il 1819
ottobre 2010 presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con una relazione dal titolo
“L’ENI e la Jugoslavia (1961-1971)”.

Attività di ricerca
Maggio 2019. Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra).
Luglio 2018. Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra).
Dicembre 2015 - Gennaio 2016, Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra). Luglio
2014 - Settembre 2014. Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra) e presso il British
Petroleum Archive (University of Warwick, Coventry).
Giugno - Luglio 2013. Attività di ricerca presso l’Archivio Giulio Andreotti - Istituto Luigi Sturzo
(Roma).
Febbraio 2013. Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra).
Gennaio 2013. Attività di ricerca presso l’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (Roma),
l’Archivio Storico del Senato della Repubblica (Roma) e presso l’Archivio Storico dell’ENI
(Pomezia, Roma).
Giugno 2011. Attività di ricerca presso l’Archivio Storico dell’ENI (Pomezia, Roma), l’Archivio
Storico del Senato della Repubblica (Roma) e presso l’Archivio Centrale di Stato (Roma). Settembre
2010. Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra).
Marzo 2010 - Maggio 2010: Attività di ricerca presso i The National Archives (Londra) e il British
Petroleum Archive (University of Warwick, Coventry).
Giugno 2009 - Luglio 2009. Attività di ricerca presso l’Archivio Storico dell’ENI (Pomezia, Roma),
l’Archivio Storico dell’Istituto Luigi Sturzo (Roma) e presso l’Archivio Centrale di Stato (Roma).

Elenco pubblicazioni scientifiche
Monografie
- MILANO R. (2013), L'ENI e l'Iran (1962-1970), NAPOLI: Giannini Editore, ISBN: 978-887431690-8.
- MILANO R (2013), La Gran Bretagna e la questione jugoslava (1941-1947), BARI: Adda, ISBN:
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978-88-671-7095-1.
- MILANO R. (2021), L’Italia e l’Iran di Khomeini (1979-1989), MILANO: Mondadori, ISBN:
97888-00-77607-8.

Curatele di libri
- IMPERATO F. – MILANO R. – MONZALI L. (2018), Fra diplomazia e petrolio. Aldo Moro e la
politica italiana in Medio Oriente (1963-1978), BARI: Cacucci, pp. 99-118, ISBN: 978-886611711-7.
- GALASSO G. – IMPERATO F. – MILANO R. – MONZALI L. (2017), Europa e Medio Oriente
(19173-1993), BARI: Cacucci, pp. 231-248, ISBN: 978-88-6611-572-4.
Contributo in volume
- MILANO R. (2020), Italy and the Iranian Revolution in L. MONZALI – P. SOAVE, Italy and the
Middle East: Geopolitics, Dialogue and Power During the Cold War, LONDON: I.B. Tauris
Bloomsbury, pp. 237-250, ISBN: 978-1-8386-0693-0.
- MILANO R. (2019), The Albanian Question and Italian Neutrality (1914-1915), in V. G.
PAVLOVIĆ, (ed.), Serbia and Italy in the Great War, BELGRADE: Institute for Balkan Studies –
Serbian Academy of Science and Arts, pp. 161-184, ISBN: 978-86-7179-103-8.
- MILANO R. (2019), Puglia terra di frontiera: profughi e Piano Marshall, in AA.VV., Piano
Marshall in Puglia, tra propaganda e ricostruzione (1948-1952), BARI: Edizioni dal Sud, pp.
233261, ISBN: 978-88-7553-275-8.
- MILANO R. (2018), Aldo Moro e l’Iran (1969-1974), in (a cura di) IMPERATO F., MILANO R.,
MONZALI L., Fra diplomazia e petrolio. Aldo Moro e la politica italiana in Medio Oriente
(19631978), BARI: Cacucci, pp. 99-118, ISBN: 978-88-6611-711-7.
- MILANO R. – IMPERATO F. (2018), Il proclama di Argirocastro e il fronte interno. Alcune
riflessioni, in (a cura di) ALTAMURA F., Puglia 14-18. Itinerari di studio nel Centenario della
Grande Guerra, BARI: Edizioni dal Sud, pp. 157-182, ISBN: 978-88-7553-24-1.
- MILANO R. (2018), Il Proclama di Argirocastro (3 giugno 1917): spunti per una riflessione
storiografica, in (a cura di) NEGLIE P. - UNGARI A., La Guerra di Cadorna 1915-1917, ROMA:
Stato Maggiore dell’Esercito, pp. 416-432, ISBN: 978-88-96260-56-2.
- MILANO R. (2017), Trattati di pace e politica estera sulla stampa regionale, in (a cura di) LEUZZI
V.A. – PELLEGRINO R., Comunicazione politica alle origini della Repubblica. Temi e
protagonisti pugliesi alla Costituente, BARI: Edizioni del Sud, pp. 219-263, ISBN: 978-88-7553239-0.
- MILANO R. (2017), L’Italia e l’ascesa dell’Iran khomeinista (1979-1981), in (a cura di) GALASSO
G. – IMPERATO F. – MILANO R. – MONZALI L., Europa e Medio Oriente (191731993), BARI:
Cacucci Editore, pp. 231-248, ISBN: 978-88-6611-572-4.
- MILANO R. (2016), Italia e Gran Bretagna (4 agosto 1914- 26 aprile 1915), in (a cura di) ORSINA
G. - UNGARI A., L'Italia neutrale 1914-1915, ROMA: Rodrigo Editore, pp. 522-538, ISBN:
97888-99544-09-6.
- MILANO R. – MONZALI L. (2014), Dalla ricerca dell'equilibrio al sogno dell'egemonia. Appunti
sulla politica estera italiana nello spazio mediterraneo tra le due guerre mondiali, in (a cura di) DE
LEO R. - LOVECCHIO A., Bari, la Puglia e l'Oriente. L'”invenzione” di un ruolo internazionale
della Puglia. NARDÒ: Besa Editrice, pp. 103-172, ISBN: 978-88-497-0938-4.
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- MILANO R. (2013), L'ENI e l'Algeria (1963-1973), in (a cura di) GARZIA I. - MONZALI L. IMPERATO F., Aldo Moro, l'Italia repubblicana e i popoli del Mediterraneo, NARDÒ: Besa
Editrice, pp. 498-533, ISBN: 978-88-497-0909-4.
- MILANO R. (2013), Dal Golfo Persico al mare Arabico: la diplomazia parallela dell'AGIP in Iran
e India (1963-1965), in (a cura di) PIZZIGALLO M., La politica araba dell’Italia democristiana.
Studi e ricerche sugli anni Cinquanta, MILANO: Franco Angeli, pp. 172-202, ISBN: 978-885684593-8.
- MILANO R. (2011), L’ENI e la Jugoslavia (1961-1971), in (a cura di) GARZIA I-MONZALI L.
BUCARELLI M., Aldo Moro, l’Italia repubblicana e i Balcani (1963-1978), NARDÒ: Besa, pp.
311-341, ISBN: 978-88-497-0807-3.
Articoli in rivista
- MILANO R. (2017), La questione albanese e l'assetto dell'Adriatico nel Patto di Londra. Alcune
riflessioni interpretative, “ACTA HISTRIAE”, 25, 2017-4, pp. 961-976, ISSN 1318-0185.
- MILANO R. (2014), L'ENI e l'Iran (1973-1978), “Nuova Rivista Storica”, Vol. XCVIII, F. II2014, pp. 603-666, ISSN: 0029-6236.
- MILANO R. (2011), Una difficile transizione. Momenti e problemi dell'azione internazionale
dell'ENI dopo la scomparsa di Enrico Mattei (1962-1965), “Clio-Rivista di Storia”, N. 2-2011, A.
IIIL, pp. 285-331, ISSN: 0391-6731.
- MILANO R. (2010), L’ENI e il Regno Unito (1963-1969), “Annali della fondazione Ugo La
Malfa”, N. XXV, A. 2010, pp. 335-354, ISSN: 1826-8854.

Il sottoscritto Rosario Milano nato a Gioia del Colle provincia di Bari il 31/05/1982 e residente
in Gioia del Colle provincia di Bari via Santa Candida 718, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera dichiaro
che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae scientifico corrispondono al
vero.
Gioia del Colle (Bari), 3 giugno 2022
Rosario Milano
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