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Posizione attuale 

- Ricercatore a tempo determinato ai sensi della l. 240/2010, art. 24 comma 3 lettera b, presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre (SSD M-STO/04); 

- 20 gennaio 2015: conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di 
Seconda Fascia per il settore concorsuale 11/A3 (Storia contemporanea); 

- Docente di Storia dell’Europa contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 

 

Formazione e attività di ricerca 

- 2017-2018: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi Roma Tre, con una ricerca dal titolo: “Aldo Moro: una biografia politica 3. Gli 
anni della ‘terza fase’, 1969-1978”; 

- 2015-2016: Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi Roma Tre, con una ricerca dal titolo: “La cultura cattolica e gli ‘anni di piombo’ 
(1969-1978)”; 
 

- 2011-2012: Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi Roma Tre, nell’ambito del PRIN 2008, con una ricerca dal titolo: “Aldo Moro, il 
mondo bipolare, la questione atomica e il problema della pace tra anni sessanta e settanta”; 

 
- 2008-2010: Assegnista presso la SSSSC-INSMLI (Istituto Nazionale per la Storia del 

Movimento di Liberazione in Italia) con una ricerca dal titolo: “Tra ‘strategia 
dell’attenzione’ e ‘compromesso storico’: la politica di Aldo Moro verso il PCI durante gli 
anni della crisi dell’Italia repubblicana (1968-1978)”; 



 
- 2007: Dottore di ricerca in Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi Roma Tre 

con una tesi dal titolo: “La classe dirigente democristiana di fronte alla violenza politica, al 
terrorismo e alle trame eversive (1969-1978)” (commissione giudicatrice: prof. Simona 
Colarizi, prof. Agostino Giovagnoli, prof. Giuseppe Conti); 

 
- 2002: Laurea “Vecchio Ordinamento” in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi 

Roma Tre (Votazione 110/110 cum laude) con una tesi in Storia Contemporanea dal titolo: 
“Culture politiche e ideologie nell’opera storiografica di Renzo De Felice” (relatore: prof. 
Renato Moro). 

 

 

Fellowship e Visiting Scholarship presso Università straniere 

- 2014: George L. Mosse Program in History Scholar presso University of Wisconsin – 
Madison, Stati Uniti (16 giugno-16 luglio); 

- 2013: Visiting scholar presso il Département d’Histoire de Sciences Po, Parigi, Francia (2 
settembre-5 ottobre); 

 

 

Ricerche e soggiorni di ricerca presso Archivi e Biblioteche stranieri 
 

- luglio 2017: Archives Nationales (Pierrefitte-sur-Seine); Bibliothèque nationale de France; 
biblioteche di Sciences Po; 

- agosto-settembre 2016: National Archives of the United States, College Park; biblioteche 
della Georgetown University e della University of Maryland; Library of Congress di 
Washington;  

- giugno-luglio 2014: biblioteche e archivi della University of Wisconsin – Madison; 
- giugno 2014: biblioteche della University of Minnesota, Minneapolis; 
- settembre-ottobre 2013: Bibliothèque nationale de France; biblioteche di Sciences Po; 
- agosto-settembre 2012: National Archives of the United States, College Park; biblioteche 

della Georgetown University; 
- aprile 2011: New York Public Library e biblioteche della University of Pittsburgh; 
- ottobre-novembre 2010: National Archives of the United States, College Park; biblioteche 

della Georgetown University e Library of Congress di Washington; 
- giugno 2010: biblioteca della London School of Economics e British Library; 
- aprile 2008: Gerald R. Ford Library, Ann Arbor; 
- febbraio-maggio 2008: National Archives of the United States, College Park; biblioteca 

della University of Maryland; Library of Congress di Washington. 

 



Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica 

- 2014: Premio nazionale di storia contemporanea Luigi Di Rosa, attribuito per il volume Il 
terrorismo italiano. Storia di un dibattito; 

- 2006: Vincitore del “Bando di promozione della ricerca 2005” del CNR con il volume 
Renzo De Felice storico della politica (“Bando per la promozione dell’attività di ricerca di 
giovani studiosi e per la promozione e pubblicazione di opere anche periodiche di rilevante 
interesse scientifico e culturale nell’ambito delle scienze umane”). 

 

Partecipazione a Comitati di Redazione di riviste scientifiche 

- Dal 2006: membro della redazione della rivista Mondo Contemporaneo. Rivista di storia. 

 

Coordinamento di progetti di ricerca nazionali 

- (insieme con Guido Panvini) L’Italia del terrorismo: partiti, società, istituzioni e opinione 
pubblica 1969-1988, Seminario Sissco 2017; 

 

Organizzazione di convegni di studio 

- L’opinione pubblica italiana di fronte al terrorismo (1969-1988), Convegno di Studi, 
Università degli Studi di Bologna, Forlì, 28-29 novembre 2017 (organizzato nell’ambito del 
Seminario Sissco 2017); 

- I partiti italiani di fronte al terrorismo (1969-1988), Convegno di Studi, Università degli 
Studi di Padova, Padova, 1-2 marzo 2017 (organizzato nell’ambito del Seminario Sissco 
2017); 

- Uno storico nella Babele della modernità. Giornata di studi su Niccolò Zapponi, Università 
degli Studi Roma Tre, Roma, 16 Dicembre 2016; 

- Italia 1977, ambivalenze di una modernità, Convegno internazionale di studi, Biblioteca del 
Senato della Repubblica, Roma, 18-19 aprile 2013. 

 

Partecipazione a comitati scientifici di convegni di studio 

- L’Italia del terrorismo: percezioni e risposte all’eversione di Sinistra, da una prospettiva 
locale a uno sguardo internazionale, convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze 
politiche, giuridiche e studi internazionali e dal Centro per la Storia dell’Università di 
Padova (Padova, 18-19 novembre 2015). 

 



Partecipazione a gruppi e progetti di ricerca 

- Dal 2015: membro del gruppo di lavoro promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla 
rivista di storia Mondo contemporaneo “Il cattolicesimo politico nella storia della 
Repubblica”; 

- Dal 2013: membro dell’EU Non-Proliferation Consortium; 
- 2013-2015: membro del gruppo di lavoro promosso dalla Fondazione Istituto Gramsci “Gli 

intellettuali e la crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e disincanto”; 
- 2012-2013: partecipazione al ciclo di seminari e al gruppo di lavoro promosso dalla 

Fondazione Istituto Gramsci “Storiografia del fascismo”; 
- 2012: 60% Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi Roma Tre “Le 

trasformazioni della sicurezza internazionale, 1970-2012” (responsabile scientifico: prof. 
Leopoldo Nuti) 

- PRIN 2008: “All’ombra della bomba. Una storia politica delle applicazioni civili e militari 
dell’energia nucleare” (responsabile nazionale: prof. Leopoldo Nuti); 

- Dal 2007: membro del Gruppo di lavoro per la ricerca storiografica su Aldo Moro, promosso 
dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro e coordinato da un comitato di studiosi 
composto da: Renato Moro, Piero Craveri, Guido Formigoni, Agostino Giovagnoli, 
Francesco Malgeri, Alberto Melloni, Leopoldo Nuti, Paolo Pombeni, Maria Salvati, 
Francesco Traniello; 

- 2007: 60% Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi Roma Tre “Le 
grandi paure nell’era nucleare” (responsabile scientifico: prof. Leopoldo Nuti); 

- 2006: 60% Dipartimento di Studi Internazionali dell’Università degli Studi Roma Tre “La 
memoria del fascismo” (responsabile scientifico: prof. Renato Moro); 

- 2005: 60% Dipartimento di Istituzioni Politiche e Sociali dell’Università degli Studi Roma 
Tre “Politiche e culture di guerra nelle dittature italiana e spagnola” (responsabile 
scientifico: prof. Renato Moro); 

- PRIN 2003: “Dalle speranze di Helsinki alle incognite del nuovo ordine internazionale 
(1975-1991)” (responsabile nazionale: prof. Ennio Di Nolfo). 

 

 

Attività di Peer Review 

- Referaggio per riviste italiane e straniere: “Memory Studies”; “Dimensioni e problemi della 
ricerca storica”; “Italia contemporanea”. 

 

 



Attività nell’ambito di Dottorati di ricerca 

Membro di commissione della prova finale di Dottorato: 

- Luglio 2017: PhD in Institutions, Markets and Technologies, Track in Political History, IMT 
– School for Advanced Studies Lucca, XXIX Ciclo. 

 

External Referee per tesi finale di Dottorato:  

- Aprile 2017: PhD in Institutions, Markets and Technologies, Track in Political History, IMT 
– School for Advanced Studies Lucca, XXIX Ciclo. 

 

Altre attività: 

- Novembre 2017: invitato come membro esterno nella discussione della prova intermedia dei 
dottorandi del Dottorato di ricerca in Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre. 

 

Lezioni, incontri e seminari: 

- Febbraio 2015: Gli anni ’70 e il terrorismo italiano visti da studiosi e diplomatici stranieri, 
lezione tenuta nell’ambito del Workshop di Storia, organizzato dalla Scuola di dottorato in 
Istituzioni e Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 24 
febbraio 2015); 

- Febbraio 2013: Renzo De Felice storico della politica, incontro con i dottorandi del 
Dottorato di ricerca in Studi Politici presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università 
di Roma La Sapienza (Roma, 28 febbraio 2013); 

- Febbraio 2010: Renzo De Felice e le “Interpretazioni del fascismo”, lezione tenuta al 
Seminario della Scuola di dottorato in Studi storici dell’Università di Torino Novecento 
storiografico: figure, testi, questioni (Torino, 18-19 febbraio 2010). 

 
 

 



Attività didattica 
 
Attività didattica in inglese 
 

- A.A. 2017/2018 (Fall semester): docente a contratto, in lingua inglese, di “Terrorism: An 
Introduction” per IES Abroad, Roma; 

- A.A. 2016/2017 (Fall&Spring semesters): docente a contratto, in lingua inglese, di 
“Terrorism: An Introduction” per IES Abroad, Roma; 

- A.A. 2015/2016 (Spring semester): docente a contratto, in lingua inglese, di “Modern Italian 
History” per l’USAC presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; 

- A.A. 2015/2016 (Spring semester): docente a contratto, in lingua inglese, di “Terrorism: An 
Introduction” per IES Abroad, Roma; 

- A.A. 2015/2016 (Fall semester): docente a contratto, in lingua inglese, di “Italian Culture” 
(secondo modulo) per l’USAC presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; 

- A.A. 2014/2015 (Fall&Spring semesters): docente a contratto, in lingua inglese, di 
“Terrorism: An Introduction” per IES Abroad, Roma; 

- A.A. 2013/2014 (Spring semester): docente a contratto, in lingua inglese, di “Social Issues 
in Southern Italy” per IES Abroad, Roma; 

- A.A. 2012/2013 (Fall&Spring semesters): docente a contratto, in lingua inglese, di “Italian 
Culture” (secondo modulo) per l’USAC presso l’Università degli Studi della Tuscia, 
Viterbo. 

 
 
Attività didattica in italiano 
 

- A.A. 2016/2017: docente a contratto di “Storia dell’Europa contemporanea” presso 
l’Università degli Studi Roma Tre; 

- A.A. 2015/2016 (II semestre): incarico di didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre con un insegnamento dal titolo “Il 
terrorismo: storia e interpretazioni”; 

- A.A. 2014/2015 (II semestre): incarico di didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre con un insegnamento dal titolo “Il 
terrorismo: storia e interpretazioni”; 

- A.A. 2014/2015 (Fall&Spring semesters): docente a contratto di “Cultura italiana” per 
l’USAC presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; 

- A.A. 2013/2014 (Fall&Spring semesters): docente a contratto di “Cultura italiana” per 
l’USAC presso l’Università degli Studi della Tuscia, Viterbo; 

- A.A. 2013/2014 (II semestre): incarico di didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre con un insegnamento dal titolo “Il 
terrorismo: storia e interpretazioni”; 

- A.A. 2012/2013 (II semestre): incarico di didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre con un insegnamento dal titolo “La cultura 
della violenza dal ’68 al terrorismo”; 

- A.A. 2011/2012 (II semestre): incarico di didattica integrativa presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre con un insegnamento dal titolo “La cultura 
della violenza dal ’68 al terrorismo”; 

- Dal 2008: è stato cultore della materia nel Settore Scientifico Disciplinare M-STO/04 e ha 
svolto attività didattica (seminari, lezioni, esami, tutorship di tesi e di studenti) presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 



Partecipazioni a Convegni e Seminari 

 
- Il dibattito sulla fine della Democrazia cristiana, paper presentato al Seminario di Studi Il 

cattolicesimo politico nella storia della Repubblica, organizzato dalla Fondazione Istituto 
Gramsci e dalla rivista “Mondo contemporaneo”, Roma, 1° dicembre 2017; 

- “Old Terrorism vs. New Terrorism”: terrorismo ideologico e terrorismo islamista a 
confronto, relazione presentata al Convegno Terrorismo, violenza politica e 
radicalizzazione. Dal “secolo breve” al XXI secolo, Università degli Studi di Padova, 
Padova, 30 novembre 2017; 

- Alle origini della crisi della DC: il processo di secolarizzazione e i suoi critici, relazione 
presentata al Convegno Le trasformazioni dello spazio pubblico nell’Italia degli anni 
Settanta. Alle origini della nostra modernità, Università “La Sapienza” di Roma, Roma, 25 
ottobre 2017; 

- Miti e ideologie nella cultura italiana post-1945, relazione presentata nel corso del 
convegno Uno storico nella Babele della modernità. Giornata di studi su Niccolò Zapponi, 
Università degli Studi Roma Tre (Roma, 16 Dicembre 2016); 

- La cultura cattolica alla prova della distensione: il caso di Augusto Del Noce, relazione 
presentata al convegno Gli intellettuali italiani e la politica internazionale (1945-1989), 
Università di Roma “La Sapienza” (Roma, 1-2 dicembre 2016); 

- The Italian Christian Democratic Party and the Italian Catholicism facing the Fall of the 
Iron Curtain and the End of the Cold War (1989-1991), paper presentato nel corso del 
convegno internazionale The Opening of the East and the Fall of the Iron Curtain: The Role 
of Europe’s Christian-Democratic and Conservative Parties, 1989, CIVITAS Symposium 
2016 (Vienna, 10-11 novembre 2016); 

- Un buco nero. Il terrorismo di destra nella storiografia italiana, relazione presentata nel 
corso del convegno internazionale La rete eversiva di estrema destra in Italia e in Europa 
(1964-1980), Università degli Studi di Padova (Padova, 11-12 novembre 2016); 

- Ragionando sulla biografia di Aldo Moro, relazione presentata nel corso dell’incontro La 
vita di Moro. Percorsi biografici a 100 anni dalla nascita, svoltosi presso la Sala Convegni 
dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (Roma, 11 maggio 2016); 

- Le interpretazioni del terrorismo italiano, relazione presentata al seminario Retour sur les 
années du terrorisme italien, organizzato dal Centre d’Histoire de Sciences Po, Sciences Po 
(Parigi, 4 febbraio 2016); 

- Aldo Moro, il terrorismo e la difficile democrazia italiana (1969-1978), relazione presentata 
nel corso del seminario Religione e violenza nel terrorismo italiano, organizzato 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Milano, 12 febbraio 2016); 

- La Dc di fronte a magistratura e terrorismo di sinistra, relazione presentata nel corso del 
seminario Magistratura, forze dell’ordine e partiti politici di fronte al terrorismo europeo, 
organizzato dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea di 
Padova in collaborazione con il Gruppo parlamentare europeo dei Socialist&Democrats 
(Padova, 27 novembre 2015); 

- “Italy’s agony”. I terrorismi italiani nel dibattito scientifico internazionale, relazione 
presentata al Convegno L’Italia del terrorismo: percezioni e risposte all’eversione di 
Sinistra, da una prospettiva locale a uno sguardo internazionale, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali e dal Centro per la Storia 
dell’Università̀ di Padova (Padova, 18-19 novembre 2015); 

- Opposti estremismi? La Democrazia cristiana, il terrorismo e le trame eversive: dal caso 
Sossi alla strage dell’Italicus, relazione presentata nel corso del panel L’Italia del 
terrorismo. Istituzioni, partiti, opinione pubblica, organizzato nell’ambito dei Cantieri di 
Storia VIII della SISSCO (Università della Tuscia, Viterbo, 14-16 settembre 2015); 



- Un duplice suicidio. Augusto Del Noce, la parabola (euro)comunista (e gramsciana), il 
problema politico e culturale dei cattolici, relazione presentata al convegno Gli intellettuali 
nella crisi della Repubblica. Fra radicalizzazione e disincanto, organizzato dalla 
Fondazione Istituto Gramsci (Roma, 2 e 3 ottobre 2015); 

- Il terrorismo italiano: davvero una nuova storia?, relazione presentata nel corso del 
seminario Terrorismo: una nuova storia?, organizzato dal Centro di Ateneo per la Storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea di Padova, in collaborazione con la Scuola 
Galileiana di Studi Superiori (Padova, 20 maggio 2015); 

- (con Maurizio Zinni), I duellanti: una guerra civile di celluloide? I terrorismi e lo Stato nel 
cinema italiano da La seconda volta a Romanzo di una strage, relazione presentata al 
Convegno Stato, Stato di diritto e violenze nell’Italia repubblicana, svoltosi presso l’École 
française de Rome (Roma, 20-21 novembre 2014) 

- Un incontro necessario? Aldo Moro ed Enrico Berlinguer negli anni difficili della 
democrazia italiana, relazione presentata nel corso del Convegno di studio Berlinguer, 
l’Italia, il mondo, organizzato dal Dipartimento di Storia, Culture, Religioni dell’Università 
di Roma “La Sapienza” (Roma, 4 dicembre 2014); 

- Il nodo terrorismo e resistenza nel dibattito storiografico, relazione presentata al seminario 
Violenza politica e Italia repubblicana: dalla Resistenza agli anni Settanta, organizzato 
dall’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della società contemporanea 
“Giorgio Agosti” (Torino, 3 ottobre 2014); 

- Il terrorismo italiano: il dibattito e le prospettive di studio, relazione presentata nel corso 
del seminario Terrorismo, lotta armata e violenza politica, promosso dall’Istituto per la 
storia e le memorie del ’900 Parri – Emilia Romagna (Bologna, 26 maggio 2014); 

- Aldo Moro e la “strategia dell’attenzione” verso il PCI (1967-1969), relazione presentata al 
convegno Studiare Aldo Moro per capire l’Italia, Camera dei Deputati (Roma, 9-11 maggio 
2013); 

- “Sicurezza pubblica: problema primario”. La DC, il mondo cattolico, la crisi italiana e il 
“movimento” del ’77, relazione presentata al convegno Italia 1977, ambivalenze di una 
modernità, Convegno internazionale di studi, Biblioteca del Senato della Repubblica (Roma, 
18-19 aprile 2013); 

- Aldo Moro, il problema della pace e la questione atomica, relazione presentata al convegno 
nazionale All’ombra della bomba. Una storia politica delle applicazioni civili e militari 
dell’energia nucleare, 7 novembre 2012, Cagliari; 

- The Italian Political System in the Recent French Debate, relazione presentata all’American 
Association for Italian Studies 2011 Conference (University of Pittsburgh, Pittsburgh 7-9 
aprile 2011); 

- Le origini del fascismo. Da Fiume a Roma, relazione presentata nel corso delle Giornate 
internazionali di Studi su Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero, promosse dal Dipartimento 
di Studi Politici dell’Università di Roma La Sapienza (Roma 27-28 gennaio 2011); 

- Aldo Moro di fronte ai terrorismi e alle trame eversive (1969-1978), relazione presentata al 
convegno Violenza politica e lotta armata negli anni Settanta, promosso dall’ISTORECO e 
dall’Istituto Storico della Resistenza in Toscana (Università di Modena e Reggio Emilia, 
Reggio Emilia 21-22 ottobre 2010) 

- Convegno di Studi su “Solidarietà nazionale e democrazia compiuta in Aldo Moro” (Civita 
Castellana, 15 ottobre 2010); 

- The Italian Catholic World and the Christian Democratic Party facing the dilemma of the 
Euromissiles, 1979-1983, relazione presentata nel corso della conferenza internazionale The 
Euromissiles Crisis and the End of the Cold War, 1977-1987, promossa da CIMA 
(Machiavelli Center for Cold War Studies), Cold War International History Project, 
Fondazione Craxi, National Security Archive, University of Paris III – Sorbonne Nouvelle, 
University of Paris I – Panthéon Sorbonne (Roma, 10-12 dicembre 2009); 



- Aldo Moro statista, relazione presentata nel corso del convegno Aldo Moro: il credente, il 
docente, lo statista, promosso dall’Università di Viterbo (Viterbo, 28 aprile 2009); 

- Aldo Moro, i  terrorismi e le trame eversive, relazione presentata al convegno internazionale 
Il governo delle società nel XXI secolo. Ripensando ad Aldo Moro, promosso 
dall’Accademia Aldo Moro (Roma, Camera dei Deputati, 17-20 novembre 2008); 

- The Italian Catholic World and the Christian Democratic Party facing the dilemma of Euro-
missiles, relazione presentata alla conferenza internazionale Peace Movements in the Cold 
War and Beyond, promossa dalla London School of Economics (LSE Global Governance e 
Cold War Studies Centre) insieme con la Free University of Amsterdam (LSE, London, 31 
gennaio-1° febbraio 2008); 

- Il mondo cattolico italiano e la crisi degli euromissili, relazione presentata al convegno 
Guerra e pace dall’Italia giolittiana all’Italia repubblicana: politica estera, cultura politica 
e correnti dell’opinione pubblica, promosso dal Dipartimento di Istituzioni Politiche e 
Sociali e dal Master in Peacekeeping&Security Studies dell’Università degli Studi Roma 
Tre (Università degli Studi Roma Tre, Roma, 18-20 settembre 2003). 
 
 



 

Elenco delle pubblicazioni 

Libri: 
- Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito, Roma, Carocci, 2013 (ISBN: 978-88-430-7134-

0); 
- Moro e il PCI. La strategia dell’attenzione e il dibattito politico italiano (1967-1969), 

Roma, Carocci, 2013 (ISBN: 978-88-430-7165-4); 
- Renzo De Felice storico della politica, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008 (ISBN: 978-88-

498-1771-3). 

 

Tesi di dottorato 

- La classe dirigente democristiana di fronte alla violenza politica, al terrorismo e alle trame 
eversive (1969-1978). 

 

Saggi 

- Una trama del terrore? La CIA e i «foreign links» delle Brigate rosse, in V. Lomellini (a 
cura di), Il mondo della guerra fredda e l’Italia degli anni di piombo. Una regia 
internazionale per il terrorismo?, Mondadori, Milano; Le Monnier, Firenze, 2017, pp. 247-
281 (ISBN 978-88-00-74795-0); 

- (con Maurizio Zinni), I duellanti: una guerra civile di celluloide? I terrorismi e lo Stato nel 
cinema italiano (1995-2012), in P. Dogliani e M.-A. Matard-Bonucci (a cura di), 
Democrazia insicura. Violenze, repressioni e Stato di diritto nella storia della Repubblica 
(1945-1995), Donzelli, Roma, 2017, pp. 251-265 (ISBN: 978-88-6843-584-4);  

- A ‘Historical Turn’ in Terrorism Studies?, in “Journal of Contemporary History”, 51, 4, 
2016, pp. 888-896 (ISSN: 0022-0094); 

- La parabola dell’eurocomunismo e i dilemmi del cattolicesimo politico: Augusto Del Noce, 
in E. Taviani e G. Vacca (a cura di), Gli intellettuali nella crisi della Repubblica (1968-
1980), Roma, Viella, 2016, pp. 237-264 (ISBN: 978-88-6728-729-1); 

- Intervento in I terrorismi italiani degli anni ’70 e ’80, a cura di G. Gozzini e C. Fumian, in 
“Passato e Presente”, 97, gennaio-aprile 2016, pp. 27-57 (ISSN: 1120-0650); 

- Intervento in Conversazione sul terrorismo, in “Storiografia”, 18, 2014, pp. 9-24 (ISSN: 
1128-2339); 

- “Giovani o mostri?”. La Democrazia cristiana e il “movimento del ‘77”, in V. Lomellini e 
A. Varsori (a cura di) Dal Sessantotto al crollo del Muro. I movimenti di protesta in Europa 
a cavallo tra i due blocchi, Milano, Franco Angeli, 2014, pp. 83-110 (ISBN: 978-88-204-
6795-1); 

- Alla ricerca della Nazione: storiografia del fascismo e storiografia dell’Italia repubblicana, 
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