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Curriculum attività scientifica e didattica 

e-mail: antonio.scornajenghi@uniroma3.it 
 

Antonio Scornajenghi è professore associato in Storia contemporanea presso 
Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo, dell’Università degli studi Roma 
III dal 1° novembre 2022. 

1. Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) a professore di II fascia, 
settore concorsuale 11/A3 STORIA CONTEMPORANEA (settore disciplinare 
M.STO/04) il 20 luglio 2017. 
 

2. È stato ricercatore universitario dal 2011 al 2014 e ricercatore confermato in 
Storia contemporanea dal 2014 al 2022. 
 

3. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’Italia contemporanea: politica, 
territorio e società presso l’Università di Roma III (XVIII ciclo, a. 2006). 
 

4. È laureato in Filosofia, con una tesi in Storia dei partiti politici, 110/110 e lode, 
presso Università “La Sapienza” di Roma. 

Campi di interesse e temi di ricerca principali:  

Storia dei partiti e dei movimenti politici italiani ed europei; caratteri del sistema politico 
italiano dall’Unità ad oggi; organizzazione politica nel periodo post-unitario, con speciale 
attenzione al liberalismo e al cattolicesimo; rapporti (incontro/scontro) fra istituzioni 
liberali e mondo cattolico. Storia della Chiesa nell’800 e nel ’900; rappresentanza politica 
e amministrativa a Roma nel primo venticinquennio del ’900 e nel secondo Dopoguerra; 
Partito Popolare Italiano; Democrazia cristiana: ruolo dei cattolici nell’Assemblea 
Costituente; il progetto riformatore di Roberto Ruffilli; pontificato di Giovanni Paolo II. 
 

Principali pubblicazioni: 

 

Volumi: 

 Giovanni Paolo II vescovo di Roma, Roma, Ed. Studium, 2014, pp. 200. 

 L’Italia di Giovanni Paolo II, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2012, pp. 184.  

 L’alleanza difficile. Liberali e popolari tra massimalismo socialista e reazione fascista (1919-
1921), Roma, Ed. Studium, 2006, pp. 326 (con finanziamento del Cnr nell’ambito del 
Progetto promozione ricerca per l’anno 2005 per il settore “Pubblicazione opera o 
numero monografico di periodico codice 531/210”).  
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 La Sinistra mancata. Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico Costituzionale Italiano 
(1904-1913), Roma, Archivio Guido Izzi, 2004, pp. 406 (vincitore dell’edizione 2006 
del Premio Nazionale Minturnae per la saggistica storica).  

 

Articoli e contributi in volume:  
 

 Qualche osservazione sul sistema politico italiano dall’Unità alla Prima guerra mondiale, in «Studium», 
(2022), fasc. IV, pp. 590-606 

 Verso il Giubileo 2000. La “missione cittadina” (1995-1999), in R. Regoli (a cura di), Dalla romanità 
alla diocesanità. Storia recente della Chiesa di Roma, Cinisello Balsamo, Ed. San Paolo, 2022, pp. 99-
126.     

  Roberto Ruffilli senatore della Repubblica e il nodo delle riforme istituzionali in A. Scornajenghi (a  cura 
di), Un percorso sulle riforme istituzionali attraverso gli scritti di Roberto Ruffi!!i (1983- 1988), in «Studium 
Ricerca» (sezione online di Storia), a. 2021, fase. VI, novembre-dicembre, pp. 5- 109; 

  Il progetto riformatore di Roberto Ruffilli, in «Studium», (2021), fasc. II, pp. 210-224. 

 Giovanni Paolo II e i nuovi martiri a vent’anni dal Giubileo 2000. Una questione ancora attuale, 
in «Studium», (2020), fasc. V, pp. 772-783. 

 La riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza, in F. Bonini, V. Capperucci, P. 
Carlucci, S. Guerrieri (a cura di), La Costituente italiana. Un percorso europeo, Siena, 
Università per gli stranieri, 2020, pp. 237-257. 

 Il “mito” tedesco tra i cattolici italiani d’inizio Novecento e gli sviluppi del PPI in «Studium», 
(2019), fasc. III, pp. 456-466 

 La diocesi di Roma e i papi: da Paolo VI a Giovanni Paolo II, in P. Bua (a cura di), Roma, il 
Lazio e il Vaticano II. Preparazione, contributi, recezione, Roma, Ed. Studium, 2019, pp. 
203-223.  

 Partito Popolare Italiano: Urprung und organisation, S. Cavazza, T. Groβbölting, C. Jansen 
(a cura di), Massenparteien im 20. Jahrhundert. Christ-und Sozialdemokraten, Kommunisten und 
Faschisten in Deutschland und Italien, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018, pp. 47-60; 

 Roberto Ruffilli a trent’anni dalla morte. Un colloquio con Pierangelo Schiera e Paolo Pombeni, in 
Studium (2018), fasc. II, marzo-aprile, pp. 238-247;  

 Strategie antipartito all’inizio del ’900, in «Studium», (2017), fasc. IV, pp. 619-628;  

 Osservatorio bibliografico. Storia contemporanea, in «Studium», (2017), fasc. I, gennaio-
febbraio, pp. 150-155; 

 Percorsi storiografici sull’evoluzione del sistema politico in età giolittiana, in «Ricerche di storia 
politica» (2016), n. 2, maggio-agosto, pp. 177-192; 

 Cattolici e politica. Note sulle origini e l'organizzazione del Partito Popolare Italiano , in 
«Scienze e Ricerche», n. 29, 15 maggio 2016, pp. 70-77; 

 L’Italia del primo decollo. 1900-1917, in P. Pombeni (a cura di), Storia dei partiti italiani 
dal 1848 a oggi, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 57-82;  

 Il papa e l’Italia. Da Pio IX a Francesco, in «Studium», (2016), fasc. III, maggio-
giugno, pp. 454-464; 
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 Una resistenza disarmata. La “Rosa bianca” e la lotta al nazismo, in «Studium» (2015), fasc. 
III, maggio-giugno, pp. 447-457; 

 L'opposizione al nazismo della Rosa bianca (1942-1943), in P. Carusi, M. Paolino, U. 
Roberto (a cura di), La Chiesa nel cambiamento d'epoca: percorsi di un nuovo umanesimo, 
Roma, LEV, 2015, pp. 135-147; 

 Prima e dopo la Dc. 1913-2013: da Gentiloni al “neogentilonismo”, in «Studium» (2014),  
fasc. III, maggio-giugno, pp. 452-459; 

 Tra continuità e mutamenti. Liberali e popolari a Roma dal 1919 al 1924, in «Roma 
moderna e contemporanea», (2013), fasc. I-II, pp. 35-59; 

 Le elezioni politiche del 1919, in «Studium» (2013), fasc. II, marzo-aprile, pp. 193-201; 

 Il Partito Popolare a Roma nel primo dopoguerra, in P. Carusi (a cura di), La capitale della 
Nazione. Roma e la sua Provincia nella crisi del sistema liberale, Roma, ed. Viella, 2011, pp. 
237-261; 

 La Democrazia cristiana e le autonomie (1943-1953), in P.L. Ballini (a cura di), Le 
autonomie locali dalla Resistenza alla I Legislatura della Repubblica, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2010, pp. 273-304; 

 Stampa laica e mondo politico in Italia di fronte a Giovanni Paolo II (1978-1979), in M. 
Impagliazzo (a cura di), in Shock Wojtyla. L’inizio del pontificato, Cinisello Balsamo, Ed. 
San Paolo, 2010, pp. 79-129; 

 La S. Sede di fronte al “biennio rosso” e alle violenze del sindacalismo “bianco” (1919-1920), in 
«Clio», a. XLV, (2009), n. 3, luglio-settembre, pp. 495-509; 

 Dal suffragio ristretto al suffragio universale: liberali e cattolici a Roma nelle elezioni politiche del 
1909 e del 1913, in M. Belardinelli e P. Carusi (a cura di), Roma e la sua provincia 
(1904-1914). Poteri centrali, rappresentanze locali e problemi del territorio, Roma, 
CROMA, 2008, pp. 69-94; 

 Francesco Cocco Ortu e l’organizzazione politica dei liberali in età giolittiana, in «Clio» (2008), 
fasc. II, pp. 229-243; 

 Raffaele De Cesare commentatore politico nell’Italia di fine ’800, in «Scheria», a. 2007-2008, 
nn. 32-33, pp. 5-27; 

 «Si vuol pascolare beatamente nei prati del bilancio». La crisi dello stato liberale nel “Promemoria 
riservatissimo Mortara”, in «Studium» (2007), fasc. VI, pp. 863-874; 

  Santa Sede e Partito Popolare Italiano alla vigilia delle elezioni politiche del 1919, in «Rivista di 
storia della Chiesa in Italia», a. LIX (2005), n. 1, gennaio-giugno, pp. 73-85; 

 Per uno studio sul rapporto tra popolari e liberali alla vigilia del fascismo (1919-1921): alcuni 
nodi problematici, in AA.VV., Indagine storica e libertà di ricerca. Studi in onore di Fausto 
Fonzi, a cura di A. Ciampani, V. G. Pacifici, C. M. Fiorentino, Soveria Mannelli, 
Rubbettino, 2004, pp. 251-272. 
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Organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni nazionali 
e internazionali: 

Dicembre 2022. Partecipazione al Convegno internazionale su: Roma dal primo al secondo 
dopoguerra (1918-1948), con una relazione dal titolo Dalla proporzionale alla legge Acerbo. La 
crisi dello stato liberale e il fascismo a Roma, tenutosi al Roma il 15-16 dicembre 2022 
 
Ottobre 2022. Partecipazione al Convegno per il centenario della fondazione del partito 
liberale italiano con una relazione dal titolo Tra guerra e dopoguerra. La sinistra liberal-
democratica giolittiana alla vigilia del fascismo, tenutosi a Bologna l’8 ottobre 2022. 
 
Ottobre 2020. Organizzazione e partecipazione al Convegno, la Democrazia cristiana negli 
anni Ottanta, con una relazione su: Il progetto riformatore di Roberto Ruffilli, tenutosi alla 
Lumsa il 15 ottobre 2020. 
 
Settembre 2019. Partecipazione al Convegno nazionale conclusivo del progetto Sissco, 
La Dimensione europea del processo costituzionale italiano, cofinanziato dalla struttura di 
Missione per gli anniversari di interesse Nazionale in occasione del 70° della 
Costituzione italiana, tenutosi presso l’Università LUMSA di Roma, con una relazione 
dal titolo: La riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza prima e durante la Costituente, 
Gli atti sono in corso di pubblicazione presso Edizioni Uni.stra.Si (Università stranieri di 
Siena). 

aprile 2019- Organizzazione del Workshop sulla Democrazia cristiana negli anni Ottanta 

settembre 2016, partecipazione al Convegno internazionale “Il Giubileo nella Storia. 
Giubilei e mancati giubilei”, tenutosi presso l’Università Lumsa di Roma con una 
relazione dal titolo Il Giubileo del 2000. Giovanni Paolo II e i “nuovi” martiri del ’900 

ottobre 2015-giugno 2016. Organizzazione e partecipazione al Convegno: Il “partito della 
maggioranza”: casi di studio, con una relazione dal titolo: Grande Oriente, Santa Sede e 
maggioranza: il caso dell’età giolittiana, tenutosi presso l’Università Lumsa di Roma 
 
gennaio 2016, membro della Segreteria organizzativa del 1° Seminario de “Il Mestiere di 
storico”, Geopolitica. Una categoria per la storia contemporanea, tenutosi presso l’Università 
Roma TRE 
 
novembre 2014-giugno 2015. Organizzazione e partecipazione al Convegno Il “partito 
della maggioranza”: ipotesi di ricerca su una questione storico-politica, con una relazione su: La 
maggioranza giolittiana come questione storiografica, tenutosi presso l’Università LUMSA di 
Roma. 
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Ottobre 2014-marzo 2015. Organizzazione e partecipazione al Convegno: Guerra giusta?: 
i dilemmi nell’età contemporanea con la relazione La “Rosa bianca” e la resistenza al nazismo, 
tenutosi presso l’Università di Roma TRE nell’ambito della “Settimana della Storia”.  
 
2014. Relazione dal titolo: Origine e Organizzazione del Partito Popolare Italiano al Convegno 
Internazionale di studi italo-tedesco: “Da partito dei notabili a partito popolare di massa? 
Fascisti, comunisti, socialdemocratici e democristiani in Italia e in Germania/Von der 
Honoratiorenpartei zur Volkspartei? Faschisten, Kommunisten, Sozial-und 
Christdemokraten in Deutschland und Italien, tenutosi a Villa Vigoni. 
 
2012. Relazione dal titolo: Tra continuità e mutamenti: Liberali e popolari a Roma dall’avvento del 
fascismo alle elezioni del 1924 al Convegno “Una Capitale tra due crisi. Rottura e continuità 
a Roma nei passaggi liberalismo/fascismo e fascismo/democrazia” tenutosi a Roma. 
 
2010. Relazione dal titolo: L’Italia laica al Convegno Lo shock Wojtyła. Le reazioni all’elezione 
di Giovanni Paolo II, tenutosi a Roma.  
 
2009. Relazione dal titolo: Il Partito popolare Italiano a Roma nel primo dopoguerra, al 
Convegno “Classe politica e gestione del territorio: Roma e la sua “Megaprovincia” dalla 
Grande guerra alla crisi del sistema liberale”, tenutosi a Roma presso L’Università di 
Roma Tre. 
 
2008. Relazione dal titolo: Francesco Cocco Ortu e l’organizzazione politica dei liberali in età 
giolittiana, al Convegno di studi su “Francesco Cocco Ortu nel centenario del Testo 
Unico del 1907 sulla Legislazione speciale per la Sardegna”, tenutosi a Cagliari. 

2007. Relazione dal titolo La Democrazia cristiana e le autonomie (1943-1953), al Convegno 
di studi “Le autonomie locali nella Repubblica” organizzato dalla Fondazione “Alcide 
De Gasperi”, tenutosi a Roma. 
 
2007. Relazione dal titolo: Dal suffragio ristretto al suffragio “universale”: liberali e cattolici a 
Roma nelle elezioni del 1909 e del 1913 al Convegno “Rappresentanza, territorio e consenso. 
Roma e la sua provincia dal 1904 al 1914”, tenutosi a Roma Tre. 

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca 
caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e/o internazionale: 

2021-2022 Fa parte del progetto editoriale su La Chiesa di Roma dal Convegno del 1974 a 
Giovanni Paolo II con una ricerca dal titolo: Verso il Giubileo 2000: la “missione cittadina” 
(1995-1999)  
2020- ….. Membro del gruppo di ricerca Roma 150, diretto dal prof. C. M. Travaglini 
con la partecipazione di docenti de “La Sapienza” e Tor Vergata. 

2019-2022 Membro del gruppo di ricerca interuniversitario Call for Paper sul tema: 
Dinamiche pubbliche della paura, diretto dai proff.: M. De Caro, S. Bonfiglio, M. Fiorucci. 
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2018-2022 Membro dell’Unità di ricerca di Roma III del CRIGECIF (Centro di ricerca 
interuniversitario Geopolitico sulle città di fondazione), diretto dal prof. G. Sabatini;  

2017-2020 Membro del gruppo di ricerca SISSCO, “La dimensione europea del processo 
costituente italiano” coordinato da F. Bonino, S. Guerriero; P. Carlucci e V. Capperucci, 

con una ricerca dal titolo: La riflessione dei cattolici sul partito e la rappresentanza  

2016-2019. Fa parte del progetto editoriale: “Chiese del Lazio e Concilio Vaticano II”, 
con una ricerca dal titolo: La Diocesi di Roma e il papa: da Paolo VI a Giovanni Paolo II  

2015-2016. Fa parte del progetto editoriale, composto da studiosi di alcuni Atenei 
nazionali, per la stesura del volume a cura P. Pombeni, Storia dei partiti italiani dal 1848 a 
oggi, Bologna, Il Mulino, 2016. In particolare si è occupato del capitolo L’Italia del primo 
decollo. 1900-1917 

2014-2017 Fa parte del Comitato scientifico della “Settimana della storia”, organizzata 
dall’Ufficio per la Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma che coinvolge docenti e 
ricercatori di vari Atenei (“Roma Tre”, “Gregoriana”, “LUMSA”, “Nicolò Cusano”, 
“UNINT”, “Europea”). 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche o private 

 
2015-2018 Fa parte del Comitato scientifico del CRoma (Centro interuniversitario per lo 
studio di Roma);  

2014-….  Membro dell'unità di ricerca del Cirsfi, Centro Interuniversitario di ricerca per 
la storia finanziaria in Italia; 

2013. Villa Vigoni, Centro italo-tedesco per l’eccellenza europea. Attribuzione incarico 
per una ricerca su: Origine e organizzazione del Partito Popolare Italiano/Ursprung und 
Organisation des Partito Popolare Italiano. 

2008-2011. Centro Universitario Cattolico (CUC). Incarico triennale per una ricerca su 
Giovanni Paolo II, Roma e l’Italia nell’ambito del progetto: “Roma, l’Italia e l’Europa nel 
pontificato di Giovanni Paolo II”. Il progetto ha coinvolto docenti e ricercatori di cinque 
Atenei italiani: Università degli Stranieri di Perugia, Università Roma TRE, Università del 
Salento, Università Cattolica di Milano e Università di Teramo.  

2006-2012 Università degli studi Roma III. Fa parte del gruppo di ricerca: 
“Rappresentanze politiche e amministrative a Roma e problemi del territorio fra età 
giolittiana ed avvento del fascismo”, che ha promosso giornate di studio biennali. 
Attribuzione di tre incarichi di ricerca presentate nei Convegni tenutesi a Roma nel 2007; 
2009 e 2012: 

1. Dal suffragio ristretto al suffragio “universale”: liberali e cattolici a Roma nelle elezioni del 1909 e 
del 1913; 
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2.  Il Partito popolare Italiano a Roma nel primo dopoguerra 

3.  Tra continuità e mutamenti: Liberali e popolari a Roma dall’avvento del fascismo alle elezioni del 
1924. 

2007-2008. Fondazione Amintore Fanfani. Ha svolto attività di ricerca, riconosciuta, 
nell’ambito della pubblicazione dei Diari politici di Amintore Fanfani per la collana 
“Studi e documenti”, curata dal Senato della Repubblica. Risulta collaboratore nelle 
ricerche nei vol. II, 1949-1955; vol. III, 1956-1959; e IV, 1960-1963, editi presso 
Rubbettino, 2012. 

2007. Fondazione Alcide De Gasperi. Incarico per una ricerca dal titolo: la Democrazia 
cristiana e le autonomie (1943-1953).  

2006-2007. Istituto di studi filosofici di Napoli. Incarico per svolgere una ricerca sul 
tema: Politica e cultura in Raffaele De Cesare.  

2002-2005. Dottorato di ricerca in Storia dell’Italia contemporanea, XVIII ciclo, presso 
l’Università di Roma sul tema: Liberali e popolari nella crisi del primo dopoguerra. 
Conseguimento del titolo nel giugno 2006. 

2000-2002. Istituto per la storia del Risorgimento Italiano. Incarico per una ricerca 
sull’attività politica dei gruppi liberali zanardelliani in età giolittiana.   

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane 
editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; 

2021-    Consiglio scientifico Edizioni Studium-sezione storica 

2018-2019 Editorial board di «History research» 

2016-…  Consiglio scientifico della rivista «Studium»  

2014-…. Comitato scientifico di «Scienze e Ricerche»   

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, 
inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

2017. Beneficiario del FFABR (Fondo Finanziamento per le attività base di ricerca) 

2006. Vincitore del Premio Minturnae saggistica storica per il volume La Sinistra mancata. 
Dal gruppo zanardelliano al Partito Democratico Costituzionale Italiano (1904-1913), Archivio 
Guido Izzi, 2004. 
 

2005. Finanziamento CNR nell’ambito del progetto Promozione Ricerca per il settore 
“Pubblicazione opere o numero monografico di periodico codice 531/210” per l’opera 
L’alleanza difficile. Liberali e popolari tra massimalismo socialista e reazione fascista (1919-1921), 
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Roma, Ed. Studium, 2006. 
 

2001.  Vincitore del Premio Giovanni Spadolini per la tesi di laurea. 

2008-    Socio Sissco 

2013. Finalista 1° Premio Nazionale di divulgazione scientifica con il volume L'Italia di 
Giovanni Paolo II, Ed. San Paolo, 2012. 

Collaborazioni a riviste: 

• «Studium», rubrica “Osservatore Politico”, 2012-2018 e “Storia politica”, 2018-2020; 

• «Ricerche di storia Politica» (2004-  ); «Studium» (2004- ); «Mestiere di storico» (2009- ); 

«Rassegna storica del Risorgimento» (1998-2006); «Clio» (2007-2010); «Rivista di storia 

della Chiesa in Italia» (2004-2006; 2015-). 

•  Referee per «Ricerche di storia politica», 2021- 

• Referee per «Annali della Fondazione Ugo La Malfa», 2011- 

• Referee per «Studium», 2015- 

• Referee per «History research», 2018-2019 

• Referee per «Scienze e ricerche», 2014- 

 
Attività didattica 
 
aa. 2022-2023.  Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (40 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in Informazione, editoria e giornalismo (IEG) e Scienze 
cognitive della Comunicazione e dell’azione (SCdCA) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2022-2023. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (40 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in Scienze della comunicazione (SdC) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2022-2023 Titolare di un’Attività Esterna Proposta dall’Ateneo (AEPA) -40 ore, 6 
CFU- per laurea triennale in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Dams) 
presso l’Università di Roma III;  

aa. 2021-2022.  Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (36 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in Informazione, editoria e giornalismo (IEG) e Scienze 
cognitive della Comunicazione e dell’azione (SCdCA) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2021-2022. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in Scienze della comunicazione (SdC) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2020-2021.  Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (36 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in Informazione, editoria e giornalismo (IEG) e Scienze 
cognitive della Comunicazione e dell’azione (SCdCA) presso l’Università di Roma III; 
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aa. 2020-2021. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in Scienze della comunicazione (SdC) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2019-2020.  Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (36 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in Informazione, editoria e giornalismo (IEG) e Scienze 
cognitive della Comunicazione e dell’azione (SCdCA) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2019-2020. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in Scienze della comunicazione (SdC) presso l’Università di Roma III; 

aa. 2018-2019.  Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (36 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in IEG e SCdCA presso l’Università di Roma III; 

aa. 2018-2019. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in SdC presso l’Università di Roma III; 

aa. 2017-2018. Titolare del corso di Storia dei partiti e dell’informazione politica (36 ore, 
6 CFU), laurea magistrale in IEG e SCdCA presso l’Università di Roma III; 

aa. 2017-2018. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in SdC presso l’Università di Roma III 

aa. 2016-2017. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in SdC, presso l’Università di Roma III; 

aa. 2016-2017. Titolare del corso di Storia contemporanea (36 ore, 6 CFU), laurea 
magistrale in IEG e SCdCA, presso l’Università di Roma III; 

aa. 2015-2016. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in SdC, presso l’Università di Roma III; 

aa. 2015-2016. Titolare del corso di Storia contemporanea (36 ore, 6 CFU); laurea 
magistrale in IEG e TdC presso l’Università di Roma III 

aa. 2014-2015. Titolare del corso di Storia dell’Italia contemporanea (36 ore, 6 CFU); 
laurea triennale in SdC, presso l’Università di Roma III; 

aa. 2014-2015. Titolare del corso di Storia contemporanea (36 ore, 6 CFU), laurea 
magistrale in IEG e TdC presso l’Università di Roma III. 

aa. 2013-2014. Titolare del corso di Storia contemporanea (36 ore, 6 CFU); laurea 
magistrale in Teoria della comunicazione (TdC), presso l’Università di Roma III; 

aa. 2006-2007. Titolare del corso di Storia contemporanea presso l’Università “La 
Tuscia” di Viterbo (60 ore, 10 CFU). 

2005-2012 In qualità di cultore della materia ha svolto attività integrativa alla didattica 
presso la cattedra di storia contemporanea dell’Università “Roma Tre”; 

2012-…. È stato più volte componente di commissione nelle sedute di Laurea in Scienze 
della comunicazione, Informazione, editoria, giornalismo, Teoria della comunicazione e 
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Scienze cognitive della comunicazione e dell’azione presso l’Università di Roma III, e 
regolarmente nelle sessioni di esame, anche in qualità di presidente (dal 2014). 
 
2011-….. Tiene con regolarità il ricevimento con gli studenti. 
 
Ha partecipata regolarmente alle attività della Facoltà di Lettere e Filosofia (Consiglio di 
Facoltà, aa. 2011-2012); e del Consiglio di Dipartimento di Fil.Co.Spe (2012- …)  
 

2012-…. Relatore di tesi di laurea magistrale (22) e di laurea triennale (46). È, inoltre, 
correlatore di tesi di laurea magistrale (23).  

 

Attività accademica: 

•  Membro del coordinamento didattica di Scienze della comunicazione (2014-2017; 
2017-2020) 

•   Membro del gruppo di Riesame di Scienze della Comunicazione (2014-2017) 

• Delegato del Gruppo di Lavoro per l'Orientamento di Ateneo (GLOA), in 
rappresentanza del Dipartimento di Filosofia Comunicazione e Spettacolo (2014-2020). 

• Membro del Consiglio scientifico della Biblioteca Umanistica “G. Petrocchi” 
(Università di Roma III), in rappresentanza del Dipartimento di Filosofia 
Comunicazione e Spettacolo (2013-2018); 

• Membro della commissione biblioteca della sezione di Filosofia, Comunicazione, Storia 
e Scienze del linguaggio (Dipartimento Filosofia, Comunicazione e Spettacolo) 2013-.… 

• Membro della commissione didattica del corso di laurea di Scienze e culture 
enogastronomiche (Dipartimento di Scienze), 2017-2019; 

• Membro della Commissione d’esame di una tesi di dottorato discussa presso il 
Dipartimento di Scienza politiche dell’Università di Bologna (luglio 2013). 

 

 

Roma, 4 novembre 2022                       firma 
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