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CV di LUIGI GUARNIERI CALO' CARDUCCI  

 

-Professore Ordinario di Storia e istituzioni delle Americhe, SPS/05, Università degli Studi di Roma 

Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, dal 1° dicembre 2018. 

 

-Dottore di ricerca in Storia delle dottrine politiche delle istituzioni politiche e filosofia della 

politica, sede amministrativa Università di Roma “La Sapienza”, 1995. 

 

-Progetti di ricerca in corso 

-Progetto di ricerca Internazionale Italo-Cileno con la partecipazione di Università di Roma Tre, 

Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago), Universidad de Chile (Santiago): Inclusione e 

esclusione religiosa nel mondo cattolico di Europa e America, 2017-2020. 

 

-Progetto di ricerca interdipartimentale, Università di Roma Tre, “Call for Ideas”,Il ritorno della 

nazione: culture politiche, identità, storia, memoria, linguaggi, 2019-2021. 

 

-Partecipazione e Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari. 

 

-ENBaCH, 2009-2013, European Network for Baroque Cultural Heritage, finanziata da EACEA, 

European Commission through the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Unità di ricerca: Università di Teramo. Durata 48 mesi. Componente Unità. 

 

-CUIA 2008-09: Diritti umani e rapporti sociali economici e culturali tra Italia e Argentina negli 

anni 1976-1983. Unità di ricerca: Università di Teramo Durata 24 mesi. Responsabile Unità. 

 

-PRIN 2008: Universalismo e italianità del papato in età moderna. Componente Unità di ricerca 

Università di Teramo: “Ordini religiosi e papato: politica internazionale, cultura e religione in età 

moderna”, dal 22/03/2010 al 22/09/2012. 

 

-PRIN 2004: Le forme del potere nell'Italia spagnola: libri, uomini, strutture. Durata: 24 mesi. 

Responsabile Unità di Ricerca, Università di Teramo, Pratiche di governo nella Monarchia 

spagnola tra consenso e Resistenze, dal 30/11/2004 al 29/12/2006.  

 

-Attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e 

internazionali, di alta qualificazione 

-Istituto italo-latinoamericano, Roma. Ricerca finalizzata al recupero della memoria storica degli 

italiani nei paesi andini, dal 06/1996 al 06/2000. 

-Pontificium Concilium de Cultura, Città del Vaticano, Consulente del Progetto Diccionario de 

Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, dal giugno 2016. 

 

-Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali 

-“Estudios Ahila de Historia Latinoamericana”, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas 

Europeos, dal 15/9/2014. 

- “Estremo Occidente”, Euno edizioni, Leonforte (EN), da 01/2011 al presente; 

 

-Incarichi Direttivi in Istituti e Accademie  

-Presidente di AHILA - Asociación de Historiadores latinoamericanistas europeos - dal settembre 

2017. Già membro del Comitato direttivo dal settembre 2014. 
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-Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore 

-Asociación de Historiadores latinoamericanistas europeos (Ahila). Dal 01/1996 al presente. Dal 

2011 al 2014 Coordinatore nazionale. 

-Associazione Italiana Studi Iberoamericani (Aisi) dal 06/2010 al presente 

-Associazione Italiana di Studi Internazionali (AISI), dal 2013. 

-CRISA, Centro Interdipartimentale di Ricerca di Studi Americani, Uniroma3, dal 2016. 

 

Partecipazione a Dottorati di ricerca 

-Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Multilevel governance: analisi critica 

dell’azione pubblica e delle sue trasformazioni”, sede amministrativa Università degli Studi di 

Teramo, dall’A.A. 2013-2014 al presente. 

-Membro del collegio dei docenti, nonché vicecoordinatore, del Dottorato di ricerca “Scienze 

politiche e sociali internazionali”, sede amministrativa Università degli Studi di Teramo, dall’A.A. 

2009-2010 al 31/10/2014. 

Tutor di tesi di dottorato: “Jimmy Carter e la Politica dei Diritti Umani in Cile (1977- 1981)”, XXV 

ciclo, discussa con conseguimento del titolo da parte del candidato nel gennaio 2013. 

-Membro della commissione d’esame per l’ammissione al Dottorato di ricerca Scienze politiche e 

sociali internazionali, sede amministrativa Università degli Studi di Teramo, XXV ciclo. 

-Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca “Storia, politica e rappresentanze di 

interessi nella società italiana e internazionale “‘Filippo Mazzonis’”, Università degli Studi di 

Teramo, dall’A.A. 2004-05 al 2008-09. 

Tutor di tesi di dottorato: “L'identità latinoamericana in Arturo Uslar Pietri”, discussa con 

conseguimento del titolo da parte del candidato nel gennaio 2010. 

-Membro della commissione d’esame per l’ammissione al Dottorato di ricerca “Storia, politica e 

rappresentanze di interessi nella società italiana e internazionale “‘Filippo Mazzonis’”, Università 

degli Studi di Teramo, XXII ciclo. 

 

Referaggi anonimi 

Rivista Confluenze, Università di Bologna, 2014, e 2019, Rivista Fascia A Area 14 e 10. 

Rivista Afriche e Orienti, 2016, Rivista Fascia A Area 14. 

AREIA, Audio-Archivi delle migrazioni tra Europa e America Latina, 2016. 

Rivista Boletín Americanista, Universidad de Barcelona, 2018. 

CRISA, Centro Interdipartimentale di Ricerca di Studi Americani, 2019. 

Rivista Italiana di Storia Internazionale, 2019, Area 14. 

 

Incarichi di docenza  

Attuali 

-Titolare del corso “Storia dell’America latina”, Corso di laurea triennale in Storia Territorio, 

Cooperazione Internazionale, e di “Storia dell’America Latina LM”, Corso di Laurea in Storia e 

società, Dipartimento di Studi Umanistici, Università Roma Tre, Roma, dall’A.A.2014-2015.  

-Università Luiss “Guido Carli”, Roma, Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, 

dall’A.A. 2013-14, “History of the Americas”. 

 

Pregressi 

-Dottorato di ricerca in “Scienze politiche e sociali internazionali”, Università di Teramo, gemellato 

con la Universidad Mundial, La Paz, Baja California Sur, Messico, A.A. 2013-2014, didattica on-

line su piattaforma “Moodle” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in base all’accordo con 

l’Università di Teramo “Multilevel governance: istituzioni politiche e amministrazione tra Europa e 

America Latina”. 
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A supplenza 

-Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, Corso di laurea Magistrale in Scienze politiche 

internazionali e delle amministrazioni, A.A. 2013-14, “Storia e istituzioni delle Americhe”; 

dall’A.A. 2009-10 al 2011-12, “Storia e istituzioni ed economia dei Paesi dell’America latina”; 

Corso di laurea in Scienze Politiche, quadriennale e triennale, dall’A.A. 2000-01 fino all’A.A. 

2009-10, “Storia e istituzioni dell’America latina”; Corso di laurea in Scienze del Turismo 

culturale, sede di Giulianova, nell’A.A. 2002-03 “Storia e istituzioni delle Americhe”, dall’A.A. 

2003-04 al 2008-09 “Storia e istituzioni dell’America latina”; 

Luiss “Guido Carli”, Roma, A.A. 2009-10, “Istituzioni e storia delle Americhe”; dall’A.A. 2005-06 

al 2008-09, “Storia e istituzioni ed economia dell’America latina”. 

 

Altri incarichi 

Membro della Commissione di concorso per la procedura di valutazione comparativa di n.1 posto di 

ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare SPS/05 Storia e istituzioni delle 

Americhe, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Milano, indetta con D.R. n.3000 del 9.3.2006. 

Membro della Commissione giudicatrice del Dottorato di ricerca Studi europei e internazionali, 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma Tre, XXXI ciclo, 9.3.2019. 

 

PUBBLICAZIONI (Selezione) 

Monografie 

-Il Perù nella storia e nella storiografia, Roma, Bulzoni, 2013 (ISBN 978-8878708440) 

 

-La questione indigena in Perù, Roma, Bulzoni, 2010 (ISBN 978-88-7870-452-7) 

 

-Idolatria e identità creola in Perù. Le cronache andine tra Cinquecento e Seicento, Roma, Viella, 

2007 (ISBN 978-88-8334-239-4) 

 

-Dizionario storico-biografico degli italiani in Ecuador e Bolivia, Bologna, Il Mulino, collana 

“Studi e Ricerche” dell’Istituto Italo-latinoamericano, 2001 (ISBN 88-15-07892-4) 

 

-Nuovo Mondo e ordine politico. La Compagnia di Gesù in Perù e l’attività di José de Acosta, 

Rimini, Il Cerchio, 1997 (ISBN 88-86583-34-6) 

 

Curatele 

-Europa e America allo specchio. Studi per Francesca Cantù, (con P. Broggio e M. Merluzzi) 

Roma, Viella, 2017, ISBN 9788867289332 

 

-Tre anni a Buenos Aires. 1975-1978, di Bernardino Osio, Roma, Viella, 2017, ISBN 978-88-6728-

732-1. 

 

-Historia, volume VII di Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, (Atti 

del Congresso de la Asociación Internacional de Hispanistas, Roma 19-24 de julio de 2010), Roma, 

Il Bagatto libri, 2012 (ISBN 9788878062023) 

 

-Immagini e miti d’America, Asia, Africa nella cultura italiana contemporanea, sezione 

monografica di Trimestre. Storia - politica - società, XXXVII, 3/4, 2004. Cura del volume, 

introduzione, saggio L’immagine dell’America latina in Italia dagli anni Settanta alla fine del XX 

secolo, pp. 271-272 e 347-367 (ISSN 0393-408X) 
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-Dizionario storico-biografico degli Italiani in Perù, di Giovanni Bonfiglio. Saggio storico, cura 

dell’edizione, traduzione, Bologna, Il Mulino, collana “Studi e Ricerche” dell’Istituto Italo-

latinoamericano,1998 (ISBN 88-15-06397-8) 

 

Saggi e articoli 

-La controversia sobre el chocolate en el siglo XVII. Entre la medicina y la moral, in Circulación 

de creencias. Itinerari e pratiche in Europa e nel Nuovo Mondo, a c. di, R. Gaune, M.E. Góngora, 

M. Lupi, Roma, Viella, 2020, pp.199-214. ISBN 978883314642. 

 

-El Mercurio Peruano, Giuseppe Rossi Rubí y la difusión de los nuevos conocimientos científicos 

en el Virreinato del Perú, en La circulación de ideas científicas entre América y Europa, a cura di 

Susana María Ramírez Martín e Verónica Ramírez Ortega, Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, 2020, pp.29-48. ISBN 978-607-547-789-3. 

 

-Religione e colonizzazione: le comunità dei gesuiti in Paraguay, in Città di fondazione. Comunità 

politiche e storia sociale, a c. di S. Misiani, R. Sansa, F.Vistoli, Milano, F. Angeli, 2020, pp.77-90. 

ISBN 88-917-8905-1. 

 

-Nación e historia  en el pensamiemto peruano de la Generación del ‘900: Víctor Andrés Belaúnde, 

in Africana. Rivista di Studi Extraeuropei, 2017, pp.77-84. ISSN 1592-9639 

 

-Presentazione, in Europa e America allo specchio. Studi per Francesca Cantù, curatela (con P. 

Broggio e M. Merluzzi) Roma, Viella, 2017, pp. 9-16, ISBN 9788867289332 

 

-“Sotto un altro cielo”: la considerazione del clima nella formazione di una coscienza creola nel 

Perù del XVII secolo, in Europa ed America allo specchio. Studi per Francesca Cantù, , a cura di P. 

Broggio, L. Guarnieri Calò Carducci, M. Merluzzi, Roma, Viella, 2017, pp.293-316. ISBN 978-88-

6728-9332. 

 

-Violencia y migraciones internas en Perú (1980-2000): los “desplazados” y la cuestión indígena, 

in Pensamiento social italiano sobre América Latina, a c. di Stefano Tedeschi e Alessio Surian, 

Buenos Aires, CLACSO, 2017, pp.121-140. ISBN 978-987-722-184-8. 

 

-Dittatura e diplomazia al tempo del golpe in Argentina: le occasioni mancate, in Bernardino Osio, 

Tre anni a Buenos Aires. 1975-1978, Roma, Viella, 2017, pp. 155-164 ISBN 978-88-6728-732-1. 

 

-Il cacao, frutto proibito del Nuovo Mondo e la disputa sulla cioccolata, in Identità culinarie in 

Sudamerica, Roma, a cura di Camilla Cattarulla, Nova Delphi, 2017, pp. 133-161. (ISBN 978-88-

97376-60-6) 

 

-Intereses económicos y financieros entre Italia y Argentina en las Actas de interpelacion de la 

Cámara de diputados y el Senado de República italiana, in Affari Nostri. Derechos Humanos y 

relaciones internacionales entre Italia y Argentina, 1976-1983, a cura di C. Tognonato, Buenos 

Aires, Editorial Villa María, 2017, pp.93-112. ISBN 978-987-699-414-9 

 

-La dittatura, il più classico degli stati d’eccezione, nel pensiero e nella  prassi latinoamericana. 

Alcune riflessioni, in La rappresentanza in questione. Giornate di diritto e storia costituzionale, 

Atelier 4 luglio - G. Floridia, a cura di R. Orrù, F. Bonini, A, Ciammariconi, Roma, Edizioni 

Scientifiche italiane, 2016, pp.51-60. ISBN 978-88-495-3282-1. 
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-La evangelización entre Oriente y Occidente a finales del siglo XVI: la mediación cultural de la 

Compañía de Jesús, in Rinke, S., Entre espacios: la historia latinoamericana en el contexto global, 

Actas del XVII Congreso Internacional de AHILA, Berlin, Freie Universität, 2016 CD-ROM, 

pp.474-481. ISBN-13: 978-3-944675-35-0; DOI: 10.17169/FUDOCS_document_000000024129. 

 

-Il modello corporativo nell’America latina degli anni Trenta, in Barucci, P., Misiani, S., Mosca, 

M., La cultura economica italiana tra le due guerre, Milano, Franco Angeli, 2015, pp.87-103 

(ISBN 978-88-917-1329-2). 

 

-Imágenes de la conquista: el encuentro de Cajamarca en Crónica de la Conquista del Perú y en 

Verdadera Relación de la Conquista del Perú, in Confluenze. Rivista di studi iberomaericani, 7,1, 

2015, pp.51-67 (ISSN 2036-0967) 

 

-“La insurrección permanente”: gli anni sessanta nella saggistica di Mario Vargas Llosa, in RiMe, 

Rivista dell’Istituto di Storia mediterranea, 14, 2015, pp.83-104 (ISSN 2035-794X) 

 

-La larga transición de la esclavidud a la abolición, in De Francesco A., Mascilli Migliorini L., 

Nocera R., a cura di, Entre Mediterráneo y Atlántico. Circulaciones, conexiones y miradas, 1756-

1867, Santiago de Chile, Fondo de cultura económica, 2014, pp.501-518 (ISBN 978-956-289-123-

3). 

 

-Trasformazioni dell’Apocalisse in Mario Vargas Llosa: dal fanatismo de La guerra del fin del 

mundo al cuore di tenebra de El sueño del celta, in Altre Modernità, 7/2013, pp.451-465 (ISSN 

2035 7680) 

 

-El tema de la independencia en el indigenismo peruano, in Irina Bajini ed Emilia Perassi, a cura di, 

Independencias hispanoamericanas entre historia y ficción: reflexiones desde el Bicentenario, 

Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2013, pp. 207-218 (ISBN 978-958-611-277-2) 

 

-La guerra del calcio. La partita tra El Salvador e Honduras per la fase finale della Coppa 

America (1969), in Lancillotto e Nausica. Rivista di critica e storia dello sport, XXVIII, 2011, n. 1-

3, pp. 96-103 (ISSN 0393-5884) 

 

-La evangelización prehispánica y la formación de una identitad criolla en el Perú del siglo XVI, in 

Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH, (Atti del Congresso de la 

Asociación Internacional de Hispanistas, Roma 19-24 de julio de 2010), vol. VII, Historia, Roma, Il 

Bagatto libri, 2012, pp.80-86 (ISBN 9788878062023) 

 

-La condizione degli indios del Perù dall’indipendenza alla guerra del Pacifico: cittadinanza, 

paternalismo, critica sociale, esclusione, in "1810-1910-2010: l’America Latina tra indipendenza, 

emancipazione e rivoluzione" a c. di V. Giannattasio e R. Nocera, in Rivista Italiana di Studi 

Napoleonici, XLI/Nuova Serie 1-2/2008, Napoli, ESI, maggio 2012, pp. 97-110 (ISSN: 0035-6913) 

 

-Interessi economici finanziari tra Italia e Argentina negli atti di sindacato della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica, in Affari nostri. Diritti umani e rapporti internazionali tra 

Italia e Argentina 1976-1983, a c. di C. Tognonato, Roma, Fandango Libri, 2012, pp.91-112 (ISBN 

978-88-6044-266-6) 

 

-La cuestión del origen de los indios y el nacimiento de una conciencia criolla en la crónicas 

peruanas del siglo XVII, in Thule. Rivista italiana di studi americanistici, n.30-31, aprile-ottobre 
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2011, a cura di Carolina Orsini e Sofia Venturoli, Centro Studi Americanistici “Circolo 

Amerindiano” Onlus, Perugia, 2012, pp.275-295 (ISSN 1126-8611 – ISBN 978-88-903490-9-6) 

 

-Indios e storia universale nelle cronache spagnole d’inizio Seicento, in Il Seicento allo Specchio, 

Le forme del potere nell’Italia spagnola. Uomini, libri, strutture, a c. di C. Cremonini e E. Riva, 

Roma, Bulzoni, 2011, pp. 223-252 (ISBN 978 88 7870 550 0) 

 

-L’elezione di papa Wojtyla e il suo primo viaggio apostolico in America latina, in Shock Wojtyla. 

L’inizio del pontificato, a c. di M. Impagliazzo, Cinisello Balsamo, San Paolo ed. 2010, pp. 339-352 

(ISBN 9788821 568985) 

 

Organizzazione conferenze, seminari e congressi 

-2017, Roma, Università di Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, 9 maggio, Introduzione e 

cura della Conferenza di Lydia Fossa, “Cronache del Perù. Storia, traduzione, letteratura”. 

-2016, Roma, Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, 17 giugno, Seminario 

Internazionale “Dalle storie d’area alla storia globale: percorsi di ricerca di Storia dell’America 

latina/ De las historias de área a la historia global: trayectorias de investigación de historia de 

América latina”. 

-2010, Roma, Università degli Studi, “La Sapienza”, 19-24 luglio, Membro del Comitato 

organizzatore del XVII Congresso Asociación Internacional Hispanistas. 

 

Convegni, congressi, seminari internazionali 

-2020, Université Paris I, Pantheon Sorbonne, 15 febbraio, Seminario Internazionale finalizzato alla 

preparazione del Congresso di Ahila, Asociación Latinoamericanistas Europeos.  

-2020, UniRomaTre, Dipartimento di Studi Umanistici,  14-15 gennaio, Seminario internazionale di 

studio - Roma, “Inclusione ed esclusione. Pratiche di accoglienza ed esperienze di emarginazione 

relgiosa in Europa e nell’America spagnola”, Comunicazione: “Exsul Immeritus”. Un controverso 

caso di esclusione nella Compagnia di Gesù in Perù alla fine del XVI secolo. 

-2019, Pontificium Consilium de Cultura, 28 novembre, Corso “América Latina, Italia, Spagna. 

Incontro di due mondi. Le culture e le lingue dei popoli dell’America latina”, comunicazione, 

“Antonio Raimondi e l’Italia”. 

-2019, Madrid, Universidad Autónoma Madrid, 14 giugno, seminario e tavola rotonda “Ahila y el 

americanismo: retos para el proximo sexenio”. 

-2019, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 8 marzo, Presentazione del libro “Tre anni a 

Buenos Aires” di Bernardino Osio, Introduzione e coordinamento dibattito.  

-2019, Roma, Pontificium Consilium de Cultura, 7 marzo, Corso “Le culture e le lingue dei popoli 

nativi dell’America latina”, Le tutela delle popolazioni indigene negli organismi internazionali. 

-2018, Salamanca, Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica, 56° Congreso 

Internacional de Americanistas (15-20 luglio), 17 luglio, Comunicazione: Crónicas italianas de la 

conquista del Perú. ¿Traducciones o fuentes? 

-2018, Roma, UniRomaTre, Dipartimento di Scienze Politiche, 15-16 maggio, Convegno 

Internazionale Il processo di pace in Colombia. Diritti umani, memoria, giustizia, 16 maggio, 

Presidenza della sessione Verità, memoria giustizia. 

-2018, Roma, UniRomaTre, Dipartimento di Lingue e Letterature Moderne, 28-30 maggio, 

Convegno Internazionale CRISA, Cirolazione di persone e idee: integrazione ed esclusione tra 

Europa e Americhe, 30 maggio, Presidenza sessione: Identità migratorie. Ispanoamericani in Italia. 

-2018, Madrid, Universidad Autónoma Madrid, Facultad de Filosfía y Letras, 16 marzo, Seminario 

Internazionale “ ¿Renovarse o morir? Los estudios de Historia Latinomericana ante los retos 

académicos actuales”, comunicazione: “América latina en Italia: una historia de larga duración”. 

-2018, Roma, 1° marzo, Pontificium Consilium de Cultura, Corso “Le culture e le lingue autoctone 

dell’America latina”, conferenza, “Le popolazioni indigene nelle cronache andine”. 
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-2017, Valencia, Università di Valencia, XVIII Congreso Ahila, 6 settembre, Seminario El 

movimiento de las ideas científicas en español entre América y Europa, comunicazione: El 

Mercurio Peruano y el papel de Giuseppe Rossi Rubí en la difusión de los nuevos conocimientos 

científicos en el Virreinato del Perú. 

-2017, Roma, 16 marzo, Pontificium Consilium de Cultura, Corso “Le lingue e le culture 

precolombiane”, conferenza, L’evangelizzazione preispanica nelle cronache andine. 

-2017, Valencia, Università di Valencia, Faculdad de Geografía e Historia, 24 febbraio, Doctorado 

Interuniversitario en Historia Contemporánea, Seminario de doctorado, “Investigar sobre América 

latina desde los márgenes: retos y posibilidades”, Comunicazione: “La latinoamericanística en Italia 

ayer y hoy”. 

-2017, Santiago del Cile, Universidad Católica-Universidad de Chile, 10-11 gennaio, “Trayectorias, 

vías y obstáculos en la circulación de creencias en Europa y América entre la Antigüedad y la 

Modernidad”, comunicazione: “La controversia sobre el chocolate en el siglo XVII. Entre la 

medicina y la moral”. 

-2016, Teramo, Università di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, 14-16 settembre, XVII 

Simposium Mundial de Liderazgo, “El liderazgo frente a nuestra realidad: ¿Qué conocimiento para 

enfrentar cuáles problemas?: En el umbral de la era digital”, 15 settembre, Relazione magistrale: 

“Leader politici e comunicazione in America latina”. 

-2016, Roma, Università Roma Tre, Dipartimento di Studi Umanistici, 12-13 gennaio, Seminario 

Internazionale: “Strategie e pratiche di trasmissione religiosa. Propaganda, predicazione, istruzione 

(Europa e Nuovo Mondo)”, Comunicazione: “Juan Ignacio Molina: una ricognizione bio-

bibliografica”. 

-2015, Sabaudia, Osservatorio internazionale geopolitico sulle città di fondazione, 2 ottobre, 

Convegno “Città ideali e invenzione di comunità politiche”, Comunicazione: “Religione e 

colonizzazione: le comunità dei gesuiti in Paraguay”. 

-2015, Roma Università Roma Tre, Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere, 4 e 5 

giugno, Convegno Internazionale, “Identità culinarie: pratiche e rappresentazioni del cibo in 

Sudamerica”. Comunicazione: “Il cacao in epoca coloniale e in alcune crónicas de Indias”. 

-2014, Roma Università Roma Tre, 27 novembre, presentazione del libro di Clarisa Hardy, 

Estratificación social en América latina: retos de cohesión social, Santiago de Chile, Lom ed., 

2014. Conferenza: “Storia e sviluppo sociale in America latina”. 

-2014, Berlino, Freie Universität, 9-13 settembre, XVII Congreso Internacional Ahila, Seminario 

“Mundus Novus de la modernidad ibero-atlántica: encuentros y desencuentros entre misioneros, 

indígenas y esclavos en las Américas”. Comunicazione: “La evangelización entre Oriente y 

Occidente a finales del siglo XVI: la mediación cultural de la Compañia de Jesús”. 

-2014, Bologna, Università degli Studi, 18-21 giugno, III Congresso Internazionale AISI, 

Letterature Iberoamericane, dai testi alle immagini, dalle immagini ai testi, 19 giugno, 

comunicazione: “La conquista del Perù: testimonianze e interpretazioni”. 

-2013, Napoli, Istituto di Studi Filosofici, 7-9 novembre, “La cultura economica italiana nel 

Mezzogiorno fra le due guerre”, 8 novembre, comunicazione “Il modello corporativo nell’America 

latina degli anni Trenta”. 

-2012, Roma, Università Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia, Secondo Convegno 

Internazionale Areia (29-30-31 ottobre), 30 ottobre, h.10.00-13.00, Presidenza sessione “Migrazioni 

e memoria politica”. 

-2012, Roma, Lumsa, Giornate di studi di diritto e storia costituzionale, 4 luglio, Atelier “G.G. 

Floridia”, VI Seminario, Gli stati d’emergenza e di eccezione in prospettiva storico-comparata, 

Partecipazione alla Tavola Rotonda. 

-2012, Gargnano (Bs), Villa Feltrinelli, 15 giugno 2012, “Apocalipsis 2012”, II Convegno 

Nazionale Aisi, Associazione Italiana di Studi Iberoamericani, Comunicazione: "Trasformazioni 

dell’Apocalisse in Mario Vargas Llosa: dal fanatismo di La guerra della fine del mondo al cuore di 

tenebra de Il sogno del celta". 
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-2012, Roma, 18 aprile, Pontificia Università Gregoriana, Corso “L’evangelizzazione e le 

testimonianze missionarie in America Latina”, Seminario: “José de Acosta e le popolazioni 

indigene americane”. 

-2011, San Fernando, 6-9 settembre, Università di Cadice, XVI Congreso Internacional Ahila, 

Comunicazione: “Nación e historia en el pensamiemto peruano de la Generación del ‘900: Víctor 

Andrés Belaúnde”. 

-2010, Napoli, 12-14 ottobre, Università degli Studi “L’Orientale”, Convegno “Cento per cento: 

l’America Latina fra Indipendenza, emancipazione e rivoluzione”, Comunicazione: “Gli indios 

come oggetto politico nella Repubblica del Perù”. 

-2010, Roma, 20 luglio, Università degli Studi “La Sapienza”, XVII Congresso Asociación 

Internacional Hispanistas, Sessione di Historia, Comunicazione: “La evangelización prehispánica y 

la formación de una identitad criolla en el Perú del siglo XVII”. 

-2010, Roma, 10 giugno, Università degli Studi Roma Tre, 1° Congresso Associazione Italiana di 

Studi Iberoamericani, “Scritture e riscritture dell’Indipendenza/Escrituras y reescrituras de la 

Indipendencia”, Comunicazione: “Il tema dell’indipendenza nell’indigenismo peruviano”. 

 

Partecipazione a Commissioni e a comitati di valutazione e selezione 

-Uniroma3, giugno 2016, Membro commissione per l’incarico di insegnamento A.A. 2016/2017, 

“United States and Canada”.  

-Uniroma3, giugno 2019. Membro commissione per l’incarico di insegnamento di insegnamento 

A.A. 2019/2020, “Abilità informatiche”. 

-Uniroma3, ottobre 2019. Presidente commissione per l’incarico di insegnamento A.A. 2019/20 

“Italian media and popular culture” Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

-Università di Torino, settembre 2019. Membro Commissione giudicatrice per la procedura 

valutativa di un Ricercatore a tempo determinato, tipo b, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di 

professore associato, SPS/05, ex art.24, comma 5, Legge 240/2010, Dipartimento di Culture, 

Politica e Società. 

 

-Università di Genova, settembre 2019. Membro della Commissione per la valutazione comparativa 

per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, (RTDA), SPS/05, Dipartimento di 

Antichità, Filosofia e Storia. 

 

-Università di Bologna, aprile 2020. Membro Commissione giudicatrice per la procedura valutativa 

di un Ricercatore a tempo determinato, tipo b, ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore 

associato, ex art.24, comma 5, Legge 240/2010, Dipartimento di Scienze Politiche e sociali. 

 

-Università Ca’ Foscari Venezia, aprile-maggio 2020. Presidente della Commissione per la 

valutazione comparativa di professore universitario di I fascia, SPS/05, ex art.24, comma 6, Legge 

240/2010, Dipartimento di Lingue culture e istituzioni. 

 

-Università di Teramo, febbraio-giugno 2020. Presidente della Commissione per la valutazione 

comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, (RTDA), SPS/06, Facoltà di 

Scienze Politiche. 
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