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17/07/1974
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Italiana

RUOLO E AFFERENZA

Professore associato in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della Formazione- Università
degli Studi Roma Tre

CICLO DI STUDI E QUALIFICAZIONI
ACCADEMICHE

Chiamata in qualità di Professore Associato, ai sensi Art. 24, c. 5 (Tenure Track) della L. 240/2010
(Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione- Università degli Studi Roma Tre
del 14 luglio 2021)
Ricercatore (RTD art. 24 comma 3-b L. 240/10) in Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione- Università degli Studi Roma Tre (2019-2022)
Conseguimento del ruolo di ricercatore ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) Legge n. 240/2010 a seguito
del superamento di procedura di valutazione comparativa il 18 dicembre 2018
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, conseguita
all’unanimità di giudizio della commissione, in Storia contemporanea 11/A3 Tornata 2012 (4 dicembre 2013),
riottenuta, con giudizio unanime della commissione, nella Tornata 2016-2018, V quadrimestre (26 settembre
2018).
Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, conseguita
all’unanimità di giudizio della commissione, in Storia delle dottrine e istituzioni politiche 14/B1 Tornata 2012
(23 dicembre 2013), riottenuta, con giudizio unanime della commissione, nella Tornata 2016-2018, V
quadrimestre (9 agosto 2018).
Dottorato di ricerca in Storia dei Partiti e dei Movimenti politici (XIII ciclo), conseguito presso l'Università degli
Studi «Carlo Bo» di Urbino il 12 febbraio 2002.
Laurea in Scienze politiche con la votazione di 110/110 con lode (relatore prof. Pietro Scoppola), conseguita
presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma il 25 novembre 1996.

INSEGNAMENTI

Storia contemporanea (9 cfu) nel Corso di laurea triennale in Servizio sociale e Sociologia
Storia contemporanea (9 cfu) nel Corso di laurea triennale in Scienze dell’Educazione modalità
prevalentemente a distanza
Storia dell'Europa e delle istituzioni comunitarie (6 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche
Storia sociale (6 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Educatore professionale coordinatore dei servizi
Laboratorio in Storia del razzismo e delle discriminazioni (3 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Educatore
professionale coordinatore dei servizi
Teorie e pratiche della cittadinanza attiva (6 cfu) nel Corso di laurea magistrale in Management delle politiche
e dei servizi sociali
Didattica interculturale della storia (3 cfu) nel Master di II livello in Educazione interculturale

FELLOW DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE E
MEMBRO DI COMITATI EDITORIALI

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Teoria e ricerca educativa e sociale dell’Università
degli Studi Roma Tre
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Membro del Consiglio scientifico del Master di II livello in Educazione interculturale dell’Università degli Studi
Roma Tre
Membro del Centro di ricerca sull'educazione interculturale e la formazione allo sviluppo (CREIFOS)
dell’Università degli Studi Roma Tre
Membro del Gruppo di Riesame (GdR) del Corso di laurea magistrale in "Coordinatore dei servizi educativi e
dei servizi sociali"
Membro del Comitato direttivo del Centro di Studi Europei e Internazionali (CSEI) dell'Università degli Studi
Roma Tre e dell'Università degli Studi della Tuscia
Membro del Consiglio scientifico delle Edizioni Studium – Area Storia contemporanea.
Sissco
International Society for Cultural History
Membro del Comité franco-italien d'études historiques
Membro del Centro Studi e Ricerche Concilio Vaticano II - Pontificia Università Lateranense e membro del
Comitato di redazione della rivista semestrale del Centro «CVII-Centro Vaticano II».
Membro del comitato di redazione della rivista «Studi Germanici» [2015-2016]
FELLOWSHIP/SCHOLARSHIP
ENTI ED ISTITUTI DI
INTERNAZIONALE

PRESSO
RICERCA

Visting scholar at KADOC - Documentation and Research Centre on Religion, Culture en Society at Katholieke
Universiteit Leuven following the achievement of the 2020 ReIReS – Research Infrastructure on Religious
Studies -Horizon 2020
Visting professor at the École Normale Supérieure de Lyon (ENS), LARHRA UMR CNRS 5190- Laboratoire
de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine) following the achievement of the 2019
ENS Lyon-Roma Tre application for academic exchange programs.
Visting professor at the courses of Contemporary History and Epistemology of History of the Faculté des
Lettres of the Institut Catholique de Paris as part of the Erasmus Staff Mobility for Teaching (a.y. 2019-2020)
Assegno di ricerca dal 1 aprile 2017 – 31 marzo 2018 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, ente pubblico
nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ex art. 22 L. n.
240/2010)

ASSEGNI DI RICERCA, DOCENZE E
INCARICHI PRESSO UNIVERSITÀ ED ENTI
DI RICERCA

Assegno di ricerca dal 1 aprile 2016 -31 marzo 2017 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, ente pubblico
di ricerca nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ex art. 22 L. n.
240/2010)
Assegno di ricerca dal 1 aprile 2015 -31 marzo 2016 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici, ente pubblico
nazionale di ricerca vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ex art. 22 L. n.
240/2010)
Assegno di ricerca dal 1 novembre 2003 al 31 ottobre 2004 presso l'Università degli Studi «G. D'Annunzio»
di Chieti e Pescara
Docenza a contratto di Storia Contemporanea in modalità prevalentemente a distanza (modulo) – Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi Roma Tre nel II semestre 2018-2019
Docenza a contratto di Teorie e pratiche della cittadinanza attiva – Corso di laurea in Management delle
Politiche e dei Servizi Sociali presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Roma Tre nel II semestre 2018-2019.
Docenza a contratto di Storia Contemporanea in modalità prevalentemente a distanza (modulo) – Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi Roma Tre nel II semestre 2017-2018
Docenza a contratto di Teorie e pratiche della cittadinanza attiva – Corso di laurea in Management delle
Politiche e dei Servizi Sociali presso il Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli Studi Roma
Tre nel II semestre 2017-2018.
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Docenza a contratto di Storia Contemporanea in modalità prevalentemente a distanza (modulo) – Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi Roma Tre nel II semestre 2016-2017
Docenza a contratto di Teorie e pratiche della cittadinanza attiva – Corso di laurea in Management delle
Politiche e dei Servizi Sociali presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
Roma Tre nel II semestre 2016-2017.
Docenza a contratto di Storia Contemporanea in modalità prevalentemente a distanza (modulo) – Corso di
laurea in Scienze dell’Educazione presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi Roma Tre nel II semestre 2015-2016.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI
GRUPPI DI RICERCA CARATTERIZZATI
DA COLLABORAZIONI A LIVELLO
INTERNAZIONALE

[In corso] Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale Das Zweite Vatikanische Konzil - Erbe und
Aufgabe Interkontinentaler Kommentar der Konzilsdokumente, ihrer Rezeption und ihrer Weisung für den
Weg der Kirche und der Theologie heute. Teilprojekt: Afrika – Asien – Europa – Lateinamerika - Nordamerika
und Australien. Der Weg der Kirche und der Theologie in die Zukunft. Studien zur kontinentalen Rezeption
und zur Weisung des Vatikanischen Konzils [The Second Vatican Council – Heritage and mission
Intercontinental commentary of the council documents, their reception and their instruction for the way of the
Church and theology today. Subproject: Africa - Asia - Europe - Latin America - North America and Australia.
The path of the church and theology into the future. Studies on continental reception and the instructions of
the Second Vatican Council]. Enti capofila: Universität Tübingen, Universität Osnabrück, PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar.
[In corso] Partecipazione al progetto di ricerca internazionale Le pontificat de Pie XII: bilans historiographiques
et perspectives de recherche, coordinato da CNRS – Centre Émile Durkheim ; CRBC (Centre de recherche
bretonne et celtique) ; École française de Rome ; Institut catholique de Paris ; LabEx EHNE (Écrire une histoire
nouvelle de l’Europe) ; LARHRA – Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes.
[In corso] Partecipazione al progetto di ricerca internazionale Producing and publishing theology in the
Catholic world (from the Restorations to Vatican II) coordinato dall’Institut de recherche pluridisciplinaire
Religions Spiritualités Cultures Sociétés (RSCS) e dall'École pratique des hautes études - Ve section
«Religions, savoir et politique dans l'Europe moderne» di Parigi.
[In corso] Partecipazione al progetto di ricerca nazionale Educazione civica, educazione permanente: le 150
ore nell'apprendistato culturale e professionale. Il caso di Roma e del Lazio (anni '70-giorni nostri), promosso
dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione "Di Vittorio
di Roma.
[In corso] Partecipazione al progetto di ricerca nazionale La democrazia cristiana negli anni ’80 studi, fonti,
interpretazioni nell’ambito del gruppo di ricerca La storiografia sul cattolicesimo in Italia (1989-2019) promosso
dall’Università Lumsa di Roma.
Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale (2015-2017) La lettre aux épiscopats du card. Ottaviani
(1966). Pour une enquête internationale sur la première réception de Vatican II coordinato dal Laboratoire de
recherches historiques Rhône-Alpes (LARHRA) e dall’ Université Lyon 2, in collaborazione con l‘Institut
Supérieur d’Étude des religions et de la Laïcité ISERL e con LabEx «Constitution de la modernité» COMOD,
con la ricerca su : Le post-concile dans la documentation des archives du Conseil Pontifical pour les Laïcs
(01/01/2015-30/11/2017). Lavori pubblicati a cura del LARHRA nel volume Renouveau conciliaire et crise
doctrinale. Rome et les Églises nationales (1966-1968), Collana «Chrétiens et Sociétés. Documents et
Mémoires», 2017.
Partecipazione alla ricerca Les religieux et le concile Vatican II promossa dal Laboratoire de recherches
historiques Rhône-Alpes (LARHRA) nel 50° anniversario del Concilio Vaticano II, in collaborazione con il
Documentatie en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving (KADOC, Leuven), del Centre
européen de recherche sur les congrégations et les ordres religieux (CERCOR, Paris/Saint-Etienne) e del
Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II (Pontificia Università Lateranense) e partecipazione al relativo
Simposio internazionale (12-14 novembre 2014) realizzato col supporto dell'École française de Rome e
dell'Academia Belgica di Roma, con la relazione Georges Marie Cottier, Expert à Vatican II. Un Dominicain
entre Événement et Aggiornamento. Lavori pubblicati a cura del LARHRA nel volume: C. Sorrel (dir.), Le
Concile Vatican II et le monde des religieux (Europe occidentale et Amérique du Nord, 1950-1980). Actes du
colloque international de Rome (12-14 novembre 2014), ISBN : 979-10-91592-23-9, Lyon : LARHRA,
Collection « Chrétiens et Sociétés. Documents et Mémoires», 2019.
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Partecipazione come referente italiana al gruppo di ricerca internazionale Räume apokalyptischen Denkens:
Krisenwahrnehmungen, Endzeitdenken, Erneuerungsdiskurse promosso dalla rivista «Schweizerischen
Zeitschrift für Religionsund Kulturgeschichte» (SZRK) e co-finanziato dal Schweizerischer Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung, in collaborazione con Universität Luzern, Zentrum
Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen PH Luzern, Hochschulrat der Universität Fribourg,
Philosophische Fakultät und Theologische Fakultät der Universität Fribourg. Ricerca, nell’ambito della II area
tematica Apokalyptische Semantiken des Kampfes, su: Der "wahre Himmel": Theorie und Praxis des
politischen Messianismus (01/01/2015-31/12/2016). Lavori pubblicati nel numero monografico di SZRK, 110,
2016
ORGANIZZAZIONE COME
RESPONSABILE SCIENTIFICO DI
CONVEGNI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI DI CARATTERE
SCIENTIFICO

Responsabile scientifica e coordinatrice del ciclo Decolonizzazione ed esperienza missionaria fra religione e
politica. Nuove piste di ricerca sul pontificato di Pio XII dopo l'apertura degli archivi vaticani nell'ambito dei
seminari nazionali della Sissco e dei seminari internazionali nazionali dell'École française de Rome (10 marzo,
21 aprile 2022, Dipartimento di Scienze della Formazione)
Responsabile scientifica e coordinatrice del convegno nazionale Infanzia: diritti umani, azione educativa,
ricerca, nel 30° anniversario della “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, promosso
dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma e da Amnesty International
Italia, Aula Volpi - Dipartimento di Scienze della Formazione, 21 novembre 2019.
Responsabile scientifica e coordinatrice del workshop italo-tedesco La storia non è finita: l'Europa dopo il
1989 promosso, nel 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, dal Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre e dalla Konrad-Adenauer-Stiftung, Auslandsbüro Rom, Aula
Volpi, con Dipartimento di Scienze della Formazione, 29 ottobre 2019.
Responsabile scientifica e coordinatrice del convegno nazionale Gli ebrei in Europa e il processo di
decolonizzazione, nel 50° Anniversario dell’esodo ebraico dalla Libia, promosso dall’Istituto Italiano di Studi
Germanici e dal Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità ebraica di Roma, presso la Camera dei
Deputati - Aula degli Affari Esteri e Comunitari, 4 dicembre 2017.
Responsabile scientifica e coordinatrice del Panel internazionale Church and Labor, realizzato dal
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre nell’ambito della Settimana
internazionale di studio "Ex Nihilo" Conference 2017 (June 18-22, 2017) dell’European Academy of Religion,
Bologna, 18-22 giugno 2017, presso il Dipartimento di Storia, Culture, Civiltà dell’Università Alma Mater di
Bologna - 21 giugno 2017.
Responsabile scientifica e coordinatrice del ciclo di due convegni nazionali e giornate di alta formazione
promossi, per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma, da MIUR-Direzione generale degli
Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione, Istituto Italiano di Studi Germanici
e Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre [cfr. R. Ascarelli, ML. Sergio,
La cittadinanza europea come costruzione sociale di un progetto di convivenza, in P. Corbucci, -M. Freddano
(a cura di), Diventare cittadini europei. Idee, strumenti, risorse, per un'educazione consapevole all’Europa,
Loescher Torino 2018, pp. 400-404]:

PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA, IN
QUALITÀ DI RUOLO DI
COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E
RICERCA, AI PROGETTI DI RICERCA
NAZIONALI FINANZIATI DAL MIBAC
SULLA BASE DELLA LEGGE 1°
DICEMBRE 1997 N. 420

I)

Formare i cittadini europei a sessant’anni dai Trattati di Roma, 30 marzo 2017, presso il Senato
della Repubblica – Sala Zuccari.

II)

Cittadinanza europea: la costruzione sociale di un progetto di convivenza: 18 aprile 2017, presso la
Camera dei Deputati – Sala della Lupa.

«Le democristiane. Dal diritto di voto all'impegno politico per la costruzione della democrazia repubblicana»,
nell'ambito del Comitato Nazionale per il 60° Anniversario del suffragio femminile (2007, per la Fondazione
Istituto Luigi Sturzo di Roma, soggetto co-promotore)
«Le origini della Repubblica e il processo costituente» nell’ambito del Comitato nazionale per il 60°
Anniversario dell’elezione dell’Assemblea costituente (2006, per la Fondazione Istituto Luigi Sturzo di Roma,
soggetto co-promotore)
«Alcide De Gasperi e il suo tempo» nell’ambito del Comitato nazionale per il 50° Anniversario della scomparsa
di Alcide De Gasperi (2004, per la Fondazione Istituto Luigi Sturzo di Roma, soggetto co-promotore)
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SOGGIORNI DI STUDIO E DI RICERCA
ALL’ESTERO NELL’AMBITO DELLA
STORIA DEI MOVIMENTI PARTITI POLITICI

1 aprile -31 luglio 2015:
Ricerca in Austria – su incarico dell’Istituto Italiano di Studi Germanici – presso:
III) Karl von Vogelsang Institut, Archiv der Christlichsozialen Partei und des christlichsozialen
Parlamentsklubs di Vienna
II) Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung di Vienna
1 marzo-31 marzo 2008:
Ricerca in Inghilterra – su incarico dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma – presso la Bodleian Library, Conservative
Party Archive, University of Oxford, sulle relazioni fra conservatori tedeschi e tories inglesi, utilizzata
nell’ambito del progetto In search for a Christian Democratic Identity. International Politics European Policies
National Parties, Katholieke Universiteit Leuven, 14-15 novembre 2013 e pubblicata in Ml. Sergio, Détente
and its effects on Italian and German political systems (1963 - 1972), in «Rivista di Studi Politici
Internazionali», luglio-settembre 2015 a. 82 fasc. 327, pp. 411- 430
1 marzo-31 marzo 2006:
Ricerca in Germania e Olanda – su incarico dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma – presso:

ALTRE ESPERIENZE DIDATTICHE E DI
RICERCA

1.

Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv für Christlich-Demokratische Politik, Sankt Augustin (Bonn)

2.

International Institute of Social History (IISH), International Trade Union Confederation (ITUC)
Archives, di Amsterdam

Contratto di ricerca presso la Fondazione Alcide De Gasperi di Roma nell'ambito del piano di pubblicazione
dell’opera omnia dello statista, 1 aprile-31 agosto 2012.
Contratti di ricerca presso l’Archivio Storico del Senato della Repubblica 1 febbraio 2007 - 31 luglio 2011.
Progetto Interreg III A – Cards – Phare (Nppa) Adriatic Seaways, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale dell'Unione Europea, presso l'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti e Pescara, con la
ricerca Cattolici e socialisti di fronte alla questione adriatica (1954-1964) nell’anno accademico 2007/2008.
Relatrice e correlatrice di tesi di laurea presso il Dipartimento di Scienze della Formazione - Università degli
Studi Roma Tre per i laureandi dalle sessioni di laurea dicembre 2018 a oggi
Attività didattica a supporto della Cattedra di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione - Università degli Studi Roma Tre e membro della commissioni di esame dal 2013 a oggi
Docenza presso la Summer School del Collegio universitario “Villa Nazareth” – Fondazione Comunità
Domenico Tardini per la formazione universitaria, partner della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito
legalmente riconosciuti e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’Associazione
Europea dei Collegi Universitari (EuCA), luglio/agosto 2016.
Contratto di traduzione dal francese presso l’Istituto Internazionale Jacques Maritain di Roma dell’opera Une
Europe vaticane ?: entre le Plan Marshall et les Traités de Rome di Philippe Chenaux Éditions Ciaco, 1990
Esperienza d’insegnamento presso l'Università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti-Pescara con il seminario
«L’europeismo di Alcide De Gasperi» e attività didattica, di tutoraggio e di servizio agli studenti e ai laureandi
(come supporto allo svolgimento delle tesi di laurea) e partecipazione alle commissioni di esame nell’anno
accademico 2003/2004
Attività didattica e di servizio agli studenti e ai laureandi (come supporto allo svolgimento delle tesi di laurea)
e partecipazione alle commissioni di esame presso la cattedra di Storia contemporanea nel Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre nell’anno accademico 2000/2003, 2013-in
corso
Esperienza di e-learning: Realizzazione, per la Fondazione Comunità Domenico Tardini-Villa Nazareth di
Roma, del corso e-learning di Storia contemporanea per il programma di insegnamento universitario a
distanza «DUA», finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, nell’anno accademico 2000/2001
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Attività didattica come cultore della materia e partecipazione alle commissioni di esame presso la cattedra di
Storia contemporanea - titolare Prof. Pietro Scoppola - nella facoltà di Scienze politiche dell'Università degli
Studi "La Sapienza" di Roma. Nell'anno 1998/'99 ha svolto lezioni seminariali sul tema «Il totalitarismo come
religione secolare» e nell'anno 1999/2000 lezioni seminariali sulla storia del socialismo. Nello stesso periodo
ha svolto attività di tutoraggio e di servizio agli studenti e ai laureandi (come supporto allo svolgimento delle
tesi di laurea)
PARTECIPAZIONE COME RELATRICE A
CONVEGNI DI CARATTERE SCIENTIFICO
IN ITALIA E ALL’ESTERO

Convegno internazionale, organizzato da Katholisch-Theologische Fakultät -Ruhr-Universität Bochum, What
holds Europe together: Knowledge of Europe, (22–25 novembre 2021), Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, con
la relazione Christian Politics and the Vatican after 1945.
Convegno internazionale, organizzato da Deutsches Historisches Institut in Rom, École Française de Rome,
War and Genocide, Reconstruction and Change: The Global Pontificate of Pius XII, 1939-1958, 14-16 giugno
2021, Roma, con la relazione Missionary activity and decolonization during the pontificate of Pius XII.
Theological debate and national cases.
Convegno internazionale, organizzato da Università di Roma Tre, School of Government - Libera Università
Internazionale di Studi Sociali -LUISS, Università della Tuscia, Pedagogia civile, Capi dello Stato e cittadini
nella trasformazione delle democrazie, con la relazione Custode della coscienza morale della nazione". La
pedagogia civile dei presidenti tedeschi e italiani nelle transizioni repubblicane (28 aprile 2021)
Seminario di ricerca de l’Axe Religions et Croyances du LARHRA -Laboratoire de Recherche Historique
Rhône-Alpes (UMR 5190) - Unité Mixte de Recherche du CNRS sous la tutelle des Universités Lumière-Lyon
2, Jean Moulin-Lyon 3, Grenoble-Alpes et de l'École normale supérieure de Lyon - 25 marzo 2021, Centre de
la Recherche Eugène Chevreul – Université Jean Moulin Lyon 3 con la lezione Le Saint-Siège et l'Espagne
dans les années 1950-1960. Presentazione di Christian Sorrel - Université Lumière Lyon 2
Convegno internazionale Producing and publishing theology in the Catholic world. From Restorations to
Vatican II, organizzato dall’Institut de recherche pluridisciplinaire Religions Spiritualités Cultures Sociétés
(RSCS) dell'Università Cattolica di Lovanio e dall'École pratique des hautes études - Ve section «Religions,
savoir et politique dans l'Europe moderne» di Parigi, con la relazione La fabrique de la néo-scolastique.
L’université pontificale du Latran et la normalisation de la pensée théologique avant et pendant Vatican II,
Università Cattolica di Lovanio, 2-4 settembre 2020.
Convegno internazionale Le Saint-Siège et les mutations de la souveraineté de la Seconde Guerre mondiale
à la Guerre froide, con la relazione Le monde catholique entre post-fascisme et franquisme : réseaux
diplomatiques et culturels en Italie, Allemagne et Espagne, Institut catholique de Paris, 30 gennaio 2020.
Workshop italo-francese Pédagogie civile de la République. Institutions, associations et langues de la
citoyenneté dans l’Italie démocratique, con Marc Lazar e Marie-Anne Matard-Bonucci : Séminaire du GRIC
(Groupe de recherche sur l'Italie contemporaine), Centre d’histoire de Sciences Po della Sorbona, Parigi, 28
gennaio 2020.
Convegno internazionale Kontext, Vorkonzil und Rezeption in Osteuropa, im deutschen Sprachraum und in
den romanischsprachigen Ländern zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Wende, con la relazione: Italien
und der Vatikan in der internationalen Diplomatie zwischen dem Kalten Krieg und der Zeit nach dem Konzil,
Goethe-Universität Frankfurt am Main, 22-23 gennaio 2020.
Convegno internazionale Orizzonti della Didattica della Storia, promosso dal Centro internazionale di Didattica
della Storia e del Patrimonio - DiPaSt - Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”,
Università di Bologna, nell'ambito della XVI edizione della Festa internazionale della Storia, presso la
Biblioteca dell’Archiginnasio, con la relazione Stato dell’arte della Didattica della Storia in Germania, 6-7
novembre 2019
Convegno nazionale L’immigrazione straniera nella storia d’Italia. A trent’anni dalla morte di Jerry Essan
Masslo, organizzato da: Università degli Studi RomaTre, Università per Stranieri di Perugia, Università di
Napoli “Federico II”, con la relazione: Il percorso di comunitarizzazione del tema migratorio, presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre, 7-8 ottobre 2019.
World Conference on Future of Education, ICRHS (International Conference on Research in Humanities and
Social Sciences) Conference series promosse da Acavent Vilnius Lithuania, intervento come Keynote
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Speaker con la relazione A wall-less Human rights education: person-centered, active, participatory historical
learning methodologies, University of Washington Rome Center, Roma 12-14 settembre 2019.
Un compito magnifico: Alcide De Gasperi e la difesa della democrazia, Fondazione Trentina Alcide De
Gasperi-Fondazione Camaldoli Cultura Onlus, giornata di studi nell'ambito della Settimana Teologica 2019
del Movimento Ecclesialedi Impegno Culturale (MEIC), con la relazione Una coscienza democratica e
cristiana: la laicità di De Gasperi, Monastero di Camaldoli, 29 agosto 2019.
First international Workshop -project Vatican II Legacy and Mandate Intercontinental Commentary: Reception
and Orientations for the Life of the Church, promosso da Philosophical-Theological University Vallenda in
collaborazione con Missio, Aachen, Adveniat, Essen, ICALA e col supporto di Porticus Belgium, ThyssenStiftung, Archdioceses Cologne, Munich Diocese, Rottenburg Stuttgart Verband der Diözesen Deutschlands,
con le relazioni Brief characteristic of Italian-speaking theology e Dignitatis humanae, 24-26 gennaio, 2019
presso La Civiltà Cattolica, Roma.
World Philosophy Day: La Filosofia per i diritti umani e la cittadinanza, organizzato dal MIUR, Istituto Italiano
di Studi Germanici, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", con il
patrocinio della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco, presso Istituto Italiano di Studi Germanici, 15
novembre 2018, con la relazione: Storia dei diritti umani evoluzione e crisi di un paradigma della modernità.
Convegno internazionale Romania – 100 anni dalla costruzione dello Stato unitario romeno. I Rapporti con la
Santa Sede, promosso dall'Università Babeș-Bolyai – Cluj-Napoca, dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche
e dall'Ambasciata di Romania presso la Santa Sede, con la relazione: Tra ideologia, religione e politica. Santa
Sede e Romania nel secondo dopoguerra, Pontifico Collegio Teutonico, Città del Vaticano, 18 ottobre 2018.
Convegno internazionale SISSCo (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea), Europe
between migrations, decolonization and integration: Mobility and Migrations in Europe: Perception and
Representation, con la relazione: Identità europea e narrazioni migranti. La percezione/rappresentazione delle
differenze tra rinnovamento della didattica della Storia e pratiche pedagogiche interculturali, Historical
Archives of the European Union - European University Institute, Firenze, 25-26 gennaio 2018.
Convegno nazionale Gli ebrei in Europa e il processo di decolonizzazione, promosso dall’Istituto Italiano di
Studi Germanici e dal Dipartimento Beni e Attività Culturali della Comunità ebraica di Roma, con la relazione:
Il processo tedesco di decolonizzazione nel primo dopoguerra e l'avvento del nazismo, Camera dei Deputati,
4 dicembre 2017.
Incontro del Gruppo di ricerca nazionale: Il cattolicesimo politico nella storia della Repubblica promosso dalla
Rivista «Mondo Contemporaneo», con la relazione: Il cattolicesimo politico e la Chiesa dopo il Concilio
Vaticano II, 1 dicembre 2017, presso la Fondazione Istituto Antonio Gramsci di Roma.
Convegno internazionale "Ex Nihilo" Conference 2017 - European Academy of Religion, ospitato dalla
Fondazione di Scienze religiose Giovanni XXIII, sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo (18-22 giugno
2017), panel Church and Labor, con la relazione: I preti operai nella documentazione inedita di Domenico
Tardini e Georges Marie Cottier, 21 giugno 2017.
Convegno nazionale e giornata di alta formazione: Cittadinanza europea la costruzione sociale di un progetto
di convivenza, promosso da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Italiano di Studi
Germanici e Dipartimento di Scienze della formazione, Università degli Studi Roma Tre, presso la Camera
dei Deputati, con la relazione: La politica sociale europea. Un modo diverso di guardare all'Europa, 18 aprile
2017.
Convegno nazionale e giornata di alta formazione: Formare i cittadini europei a 60 anni dei Trattati di Roma,
promosso da Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Istituto Italiano di Studi Germanici e
Dipartimento di Scienze della formazione, Università degli Studi Roma Tre, presso il Senato della Repubblica:
presidenza della tavola rotonda La didattica in prospettiva europea. Nuove strategie di insegnamento, 30
marzo 2017.
Convegno internazionale Benedetto XV nel mondo dell’inutile strage, Bologna, promosso da Fondazione per
le scienze religiose Giovanni XXIII, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la
relazione: Bonaventura Cerretti e le missioni impossibili, 3-5 novembre 2016.
Convegno internazionale “The Bonds That Unite?’ Historical Perspectives on European Solidarity”, promosso
da Universität Augsburg e Research Network on the History of the Idea of Europe, con la relazione : The
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Christian Democratic Solidarity Concept and European Social Policy: New Socio-Economic Challenges at the
Turn of the 1970s, Universität Augsburg, 23-25 giugno 2016.
Convegno internazionale Concile Vatican II et crise doctrinale : Rome et les Eglises nationales (1966-1967),
Université Lyon 2 e Laboratoire de recherches historiques Rhône-Alpes con la relazione : Le «drame de la
doctrine» : le post-concile dans la documentation des archives du Conseil Pontifical pour les Laïcs; presso,
l’Institut des Sciences de l’homme, Lyon, 12-13 maggio 2016.
Convegno internazionale promosso da «Schweizerischen Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte»,
Universität Freiburg/Pädagogischen Hochschule Luzern, Räume apokalyptischen Denkens Krisenwahrnehmungen, Endzeitdenken, Erneuerungsdiskurse in den Jahrzehnten um 1900, con la relazione:
Das "wahre Himmel": Theorie und Praxis des politischen Messianismus von der Krise des liberalen Staates
zur Bejahung des faschistischen Totalitarismus, 8-9 aprile 2016.
Partecipazione al laboratorio Christian Studies-Società, Religione e Politica del Dipartimento di Scienze della
Formazione, Università degli Studi Roma Tre con il seminario: Il fascismo (anche) come
confessionalizzazione del cattolicesimo italiano. I costi di una rimozione, 18 marzo 2015.
Workshop nazionale di «Historia Magistra. Rivista di storia critica»: Politica e cultura. Una giornata di studio
e confronto, Fondazione Istituto Luigi Sturzo, Roma, con la relazione: Cultura del potere e cultura della
solidarietà nel mondo cattolico degli anni Cinquanta, 5 febbraio 2016.
Workshop internazionale SISSCo (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) – Università di
Cagliari: I conti col passato: l'Italia repubblicana e l'eredità coloniale, con la relazione: Gli ebrei libici tra Italia
e Israele. Il destino di una comunità del Mediterraneo, 2-4 luglio 2015.
Convegno internazionale, presso la Camera dei Deputati, con il patrocinio del Presidente della Camera, Il
sogno europeo: De Gasperi, Adenauer, Schuman padri dell’Europa unita, promosso dall’Istituto italiano di
Studi Germanici, Fondazione Alcide De Gasperi di Roma, con la relazione: Alcide De Gasperi, parlamentare
mittel-europeo e padre dell'Europa, 1 luglio 2015.
Convegno internazionale Cardinaux et cardinalat : une élite à l’épreuve de la modernité, 1775-1978 - Les
cardinaux entre Cour et Curie (École Française de Roma ; Université Paris-Sud; Institut catholique de Paris),
con la relazione: La crisi d’immagine del cardinalato e il rapporto tra la Curia e i laici. Aspetti del riformismo
postconciliare del Pontificato di Paolo VI, 16-17 aprile 2015.
Ciclo di seminari I teologi del Vaticano II del Centro Studi e Ricerche Concilio Vaticano II - Pontificia Università
(marzo – maggio 2015): lezione su P. Georges Cottier: un teologo domenicano al Concilio Vaticano II, Marzo
18, 2015
Convegno internazionale Male and Female Religious and Vatican II, 12-14 novembre 2014, promosso
LARHRA - Université de Lyon, CERCOR - EPHE, KADOC-KU Leuven, Centro Studi e Ricerche sul Concilio
Vaticano II (Pontificia Università Lateranense), col supporto di École française de Rome, Belgian Historical
Institute in Rome, Academia Belgica, Rome, con la relazione: P. Georges Marie Cottier, esperto religioso al
concilio Vaticano II. Teologia e dialogo: un domenicano fra evento e aggiornamento.
Workshop SISSCo internazionale (Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea) – Università di
Modena-Reggio Emilia: Colonialismo e identità nazionale. L’oltremare tra fascismo e Repubblica, con la
relazione Oltre l’Estado novo: democrazia e rinnovamento ecclesiale nell’anticolonialismo portoghese. I
riflessi in Italia e nella Chiesa, 25-27 settembre 2014.
Workshop internazionale Piccole tessere di un grande mosaico: nuove prospettive dei regional studies
(Associazione Persistenze o rimozioni, Istituto Gramsci toscano, Università Cà Foscari di Venezia), con la
relazione Il Nord-Est d’Italia dalla fine del miracolo alla crisi degli anni settanta), 6-7 marzo 2014.
Convegno internazionale In search for a Christian Democratic Identity. International Politics European Policies
National Parties, Katholieke Universiteit Leuven, 14-15 novembre 2013, con la relazione: The Détente and
the Crisis of European Christian Democratic Parties: CDU and DC faced with the challenge of a new
international order, 14-15 novembre 2013.
Convegno internazionale Les transitions démocratiques et transformation des élites /
Demokratisierungsprozesse und Wandel der Eliten (Université de Dijon) con la relazione La question
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catholique dans les deux après-guerre allemands entre continuité et virages: le rôle d'Eugenio Pacelli (19181932 – 1945-1958), 7 giugno 2013.
Convegno nazionale dell’Accademia di studi storici Aldo Moro (sotto l'alto patrocinio del Presidente della
Repubblica e della Commissione nazionale UNESCO) Studiare Aldo Moro per capire l’Italia, presso la Camera
dei Deputati, con la relazione “Abbiamo la responsabilità del dire certi sì e certi no”. Aldo Moro e le transizioni
democratiche nell’Europa mediterranea (Grecia, Spagna, Portogallo), 9-11 maggio 2013.
Convegno internazionale Les rencontres interreligieuses et interconfessionnelles, du XVIe au XXe siècle. Des
lieux, des acteurs (Université du Maine) con la relazione Œcuménisme et dialogue : une prophétie féminine,
12 -13 aprile 2013.
Convegno internazionale Italian protest movements and their international dimension after 1968 : a
comparative historical approach (Università di Padova), con la relazione French and Italian Christian protest
movements during Seventies: a comparative proposal, 16 gennaio 2013.
Convegno internazionale della Fondazione Alcide De Gasperi di Roma La Chiesa cattolica e le altre chiese
cristiane di fronte al processo d'integrazione europea, (sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica
e del Presidente della Camera dei Deputati), con la relazione La stampa cattolica e l’Europa, 17 aprile 2009.
Seminario per amministratori pubblici in occasione del 60° anniversario della Costituzione italiana
(organizzato dal "Comitato Provinciale per la promozione della cultura della Repubblica nel contesto dell'Unità
Europea" della città di Chieti), con la lezione I principi etici del dibattito costituente: confronto tra laici e cattolici,
22 maggio 2008.
Workshop internazionale su La Primavera di Praga 40 anni dopo dell’Università "Gabriele d'Annunzio" di
Chieti-Pescara, con la relazione La prospettiva dei democratici-cristiani nel 1968, 1 aprile 2008.
XII Convegno internazionale della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce Venti secoli
di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, con la relazione La storiografia sulla Chiesa cattolica
durante i regimi comunisti dell'Est Europa, 13-14 marzo 2008.
Convegno internazionale dell’Università "Gabriele d'Annunzio" su Adriatic Europe: Routes and perception in
the history and culture of the “common sea” con la relazione Cattolici e socialisti di fronte alla questione
adriatica (1954-1964), 12 dicembre 2007.
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Le donne democratico-cristiane. Diritto di voto e impegno politico
nella costruzione della democrazia repubblicana, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con
la ricerca Le donne democratico-cristiane in Toscana, 2007.
Convegno nazionale, presso la Camera dei Deputati con l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica,
1945-1946 alle origini della Repubblica e il processo costituente con la relazione I topoi della storiografia
azionista, 30 - 31 maggio 2006.
Convegno nazionale della Fondazione Giuseppe Di Vittorio I due bienni rossi del '900: 1919-20/1968-69 con
la relazione I cattolici nei due bienni, 20-23 settembre 2005, presso il Comune di Firenze
Partecipazione al gruppo di ricerca nazionale Alcide De Gasperi e la sua epoca finanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca, con la ricerca «De Gasperi e la questione socialista», 2004.
Convegno dell’Accademia degli Incolti su I dilemmi politici e culturali dell’Operazione Sturzo, con la relazione
Il partito socialista italiano ei partiti laici tra l'operazione Sturzo e la crisi del centrismo, 12 luglio 2002.
Convegno nazionale della Fondazione Istituto Luigi Sturzo Il modello italiano del welfare state negli anni '50,
con la relazione Il piano Fanfani-case. Organizzazioni economiche e società civile, 27 giugno 2001.
ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE

Responsabile r coordinatrice scientifica del progetto “Cittadini europei: memoria e futuro, una sfida educativa”,
vincitore della selezione bandita con Deliberazione n. 223/2019 dell’UP della Regione Lazio (5° posto in
graduatoria), mirava a: promozione della conoscenza della cultura e dell’identità europea; dell’integrazione
europea e della cultura europea con riferimento alla cittadinanza; trasferimento sociale degli importanti risultati
conseguiti dal progetto comunitario nel campo dei diritti di cittadinanza; rafforzamento del senso di
appartenenza a un comune spazio europeo attraverso la conoscenza del patrimonio culturale dell’Europa;
sensibilizzazione alla memoria attiva, alla storia e ai valori comuni europei in vista delle celebrazioni del 70°
anniversario della Dichiarazione Schuman che si svolgeranno nel 2020. L'esecuzione è stata sospesa a causa
delle misure di contenimento del Covid-19.
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Tutor esterna (insieme col prof. Marco Impagliazzo) del progetto di alternanza scuola lavoro del Dipartimento
di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Roma Tre Educare alla cittadinanza europea attraverso
esperienze di accoglienza e d’inclusione: la pratica dei corridoi umanitari per i profughi (istituti di Roma Liceo
scientifico Peano, Istituto paritario Sacro Cuore, Istituto Margherita di Savoia, Liceo classico e linguistico
statale Aristofane, Liceo classico Visconti) a.a. accademico 2019-2020
Membro del comitato scientifico della scuola di formazione politica “Forum di partecipazione civile: Per una
nuova consapevolezza politica. Dieci lezioni per l’Europa”, ciclo di 10 incontri realizzato dall’Istituto Luigi
Sturzo e dal Centro di Ricerca per gli Studi Storici e Sociali in collaborazione con la Fondazione Giorgio La
Pira (febbario - maggio 2019)
Coordinamento del progetto di sperimentazione didattica 80 anni dalle Leggi razziali / 70 anni dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: un progetto formativo, realizzato presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre con il coinvolgimento di 200 studenti di 4 licei della
Capitale (Giulio Cesare, Tasso, Plinio, Montessori), 2 prime classi, 7 classi quinte, attraverso la realizzazione
di 4 workshop tematici, una rassegna di docu-film e una giornata di studio in plenaria in occasione della
commemorazione della firma Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (anno accademico 2018-2019)
Coordinamento del progetto di sperimentazione didattica Ereditare la memoria: le scuole raccontano le
deportazioni di Roma, concluso il 9 novembre 2015 presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici in occasione
del 70° anniversario della Liberazione, con il Patrocinio del Comune di Roma: progetto di rinnovamento della
didattica della Storia, realizzato con i licei Giulio Cesare e Vittorio Gassman nell’ambito del tirocinio scuolalavoro del Servizio Educativo dell’Archivio di Stato di Roma e sotto la supervisione della Direzione generale
degli Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali, relativamente alla deportazione del 16 ottobre 1943
e al rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944 [cfr. M. Calzolari, ML. Sergio, "Ereditare la memoria: le
scuole raccontano le deportazioni di Roma". Un evento speciale con importanti riflessioni "a margine", in «Il
mondo degli Archivi», 28 ottobre 2015]
Relazione: La Germania e l’inclusione linguistica dei migranti: un possibile modello per l’Italia per il Convegno
internazionale: The Challenge of Migration in Europe and the US: Comparing Policies and Models of
Reception, Department of Politics New York University - Università degli studi di Palermo - Fondazione
Migrantes, Agrigento, 8-9 giugno 2017.
Lezione: L’integrazione possibile, l’esperienza della Germania per il Corso «Diritto dell’immigrazione» del
Centro di Formazione per lo Sviluppo Umano del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo),
Associazione Nazionale Forense sede di Roma, e Progetto Diritti onlus, con il contributo dell’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo, accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ai fini del
riconoscimento dei crediti ai sensi del Regolamento per la Formazione continua, Roma, 20 marzo 2018.
Partecipazione logistica e di ricerca alla costruzione del progetto internazionale Co.Sì. Come incentivare
l’inclusione linguistica dei migranti? Una Piattaforma Europea per lo Scambio di Idee (informazioni, modalità
e progetti) promosso dall’Istituto Italiano di Studi Germanici in partnership con: FU-Berlin, Humboldt Berlin,
Duisburg-Essen, Hamburg, LMU-München, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Hochschule für
angewandte Wissenschaft Regensburg e Pädagogische Hochschule Steiermark (2016).
Partecipazione al network internazionale Historians for refugees:
https://historiansforrefugees.wordpress.com
https://historiansforrefugees.wordpress.com/press-release/
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