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Data di nascita: 07.III.1964 Luogo di nascita: Napoli. Residenza: vico San Pietro a Maiella, 6 - 80138, Napoli. Posta 
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Titoli accademici: 

Laureatosi a Napoli con lode in Scienze Politiche, ha poi conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università di 
Milano presentando una tesi sul mito dell’Unione Sovietica in Italia dal 1948 al 1964. 

Attività accademiche: 

Fra il 2001 e il 2003 ha preso parte alla ricerca su «Seconda guerra mondiale e memoria», svolta dagli Atenei di Roma 
(«La Sapienza») e Napoli («Suor Orsola Benincasa») con la collaborazione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, ed alla ricerca di storia orale dedicata alla ricostruzione del rapporto fra associazionismo studentesco 
universitario, partiti politici e 1968 in Italia, promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica ed economia 
di Roma. 

Attualmente si occupa della nascita dell’estrema sinistra in Italia e dei relativi processi di mitopoiesi. Dal gennaio 2004 
è ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (Storia contemporanea). Dal 1 gennaio 2004 al 30 agosto 
2008 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni dell’Università Statale di 
Milano. Dal 1 settembre 2008 ha preso servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Bari, afferendo al Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee. 

Partecipazione a convegni (in qualità di relatore): 

Convegno internazionale «Partis politiques et défi antisioniste en Europe / Politische Parteien und antizionistische 
Herausforderung in Europa», Amburgo, 23-24 settembre 2005, organizzato dal Hamburger Institut für Sozialforschung. 
Relazione: L’antisionisme et la Nouvelle gauche italienne. 

Convegno internazionale «Angeli e demoni in scarpe bullonate: i miti calcistici tra letteratura e cinema», Parma 31 
maggio-1 giugno 2006, organizzato dall’Università degli Studi di Parma (Facoltà di Lettere e Filosofia) e dall’Istituto di 
Studi latinoamericani (ISLA) di Pagani (Salerno). Relazione: Calcio, memoria, identità: la svolta degli anni Ottanta. 

Colloquio italo-tedesco «V Dialogo delle storiografie, Tempi di crisi: 1968/1973 in un confronto italo-tedesco», 22-26 
novembre 2006, Centro italo-tedesco di Villa Vigoni, Menaggio (Como). Relazione: La nascita dei gruppi 
d’opposizione extra-parlamentare e la loro influenza sulla politica, la società e la cultura. 

Convegno internazionale «Third Biennial Symposium - second series - Terror and Its Representations: from the 
American Revolution to the “Patriot Act”», organizzato da Milan-Montpellier group/Université Paul Valéry - 
Montpellier III, Montpellier, 20-22 giugno, 2007. Relazione Terror and Revolution: The Italian Marxist Left 

Deal with the Twentieth Century. 

Convegno internazionale «Protesta sociale e violenza politica in Italia e nella Germania federale negli anni ’60 e ’70 del 
Novecento», Trento, Fondazione Bruno Kessler, 21-22 febbraio 2008. Relazione: Lotta continua e la strategia della 
lotta armata. 

«Settimana della Storia», Roma, Ara Pacis, 18-22 novembre 2008. Relazione: Il mito della comune nel Sessantotto 
italiano. 

Attività didattica: 

Aa aa. 2001/2002 e 2002/2003. Docente a contratto in Storia contemporanea presso l’Università «La Sapienza» di 
Roma. Aa. 2004-2005. Ha avuto in affidamento per supplenza un modulo di 20 ore (3 CFU) del corso di Storia 
dell’Italia contemporanea del corso di laurea di Servizio Sociale (Facoltà di Sociologia) dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca, a.a. 2004-2005. 

Aa. 2005-2006. Ha tenuto un seminario sull’opera artistica come fonte storica nell’ambito del corso di Storia 
dell’Europa contemporanea – Corso di laurea specialistica in Storia del mondo contemporaneo (durata 4 ore). Aa. aa. 
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Professore aggregato in Storia contemporanea (6 CFU) presso il corso 
di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (MEDIALIN) dell’Univeristà Statale di Milano. 

Aa. 2007-2008. Ha avuto in affidamento un modulo di 20 ore del corso di Storia delle Relazioni Internazionali presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari. 

Aa aa. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Ha avuto in affidamento il corso di Storia dell’Italia contemporanea presso la 
Facoltà di Scienze Politiche e, successivamente all'istituzione dei nuovi dipartimenti, presso l'omonimo Dipartimento 
dell’Università degli Studi di Bari. 

Aa 2012-2013 Ha avuto in affidamento il corso di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari. 




