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FORMAZIONE E RICERCA
Novembre 1985
Si è iscritto al corso di laurea in storia presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Pisa.
Febbraio 1992
Ha conseguito con lode la laurea in Storia contemporanea (relatore prof. Raffaele Romanelli,
correlatori proff. Claudio Pavone ed Adrian Lyttelton) con una tesi dal titolo "Le

baionette

intelligenti": la guardia nazionale in Italia (1848-76).
Maggio 1992
La sua tesi di laurea ha partecipato al concorso "opera prima" indetto dalla associazione Roberto
Ruffilli ed è stata scelta da una commissione giudicante formata da Raffaella Gherardi, Angelo
Panebianco e Paolo Prodi tra le tre opere degne di pubblicazione.
Luglio 1992
Ha ottenuto una borsa studio di un anno bandita dalla Fondazione Luigi Einaudi di Torino.
Febbraio 1993
E’ risultato tra i vincitori del concorso di dottorato di ricerca in "Crisi e trasformazione della
società" (VIII° ciclo) presso l'Università di Torino
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Nell'ambito del dottorato di ricerca ha portato a termine, con il tutorato di Giancarlo Jocteau e
Giorgio Rochat, le sue ricerche sulla guardia nazionale in Italia.
Agosto 1996
La sua tesi di dottorato dal titolo “Le baionette intelligenti: la guardia nazionale in Italia (18481876)” è stata discussa ed approvata da una commissione giudicatrice formata da Alceo Riosa,
Camillo Brezzi e Walter Ganapini.
Febbraio 1996 -Marzo 1997
Per incarico del comune di Livorno ha lavorato alla realizzazione di un censimento dei periodici
pubblicati nella città toscana nel corso della prima metà dell’Ottocento. Questo lavoro ha avuto
come esito la pubblicazione di un catalogo ragionato edito nei Quaderni della Biblioteca Labronica.
Giugno -Dicembre 1997
Ha collaborato ad un progetto di ricerca dell’Istituto Italo germanico di Trento sulla storia del
sistema universitario italiano post-unitario.
Luglio 1997 -Settembre 1998
Ha fatto parte di un gruppo di ricerca promosso dall’Istituto A. Gramsci di Torino e da Cliomedia
Officina per lo studio della politica sui muri a Torino nel secondo dopoguerra.
Settembre 1999-settembre 2001
E’ stato titolare di una borsa di studio postdottorato presso l’Università degli studi di Padova
Nel biennio 1999-2000
Ha fatto parte del gruppo di ricerca “Il crollo dello stato. Apparati pubblici e opinione pubblica
nelle congiunture di crisi di regime (Italia, XIX secolo)”, finanziato dal ministero dell’Università e
della Ricerca scientifica (coordinatore scientifico nazionale Paolo Macry;

coordinatore locale

Alberto Mario Banti).
Dal settembre 2001 al dicembre 2004
E’ stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di storia dell'Università di Pisa
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2007-2008
Partecipa al Programma di Ricerca PRIN "Le guerre degli italiani. Dall’età napoleonica alla prima
guerra mondiale". Responsabile scientifico Pietro del Negro (Università di Padova). Coordinatore
Scientifico: Mario Isnenghi (Università di Venezia)
2011-2013
Responsabile del progetto di ricerca per Assegno Junior presso il Dissgea "«Per spirito di parte».
Politicizzazione, democrazia e violenza tra il 1848 e l’Unità"

2012
Partecipa ad un gruppo di ricerca sulla stampa militare in età liberale coordinato da Nicola Labanca
(Università di Siena)

DIDATTICA
Ottobre-Novembre 1997
Ha tenuto un ciclo di lezioni all’interno del corso di Storia del Lavoro tenuto da Adriana Lay presso
l’Università degli studi di Torino.
Nell'anno accademico 1999-2000
Ha tenuto un ciclo di lezioni dedicato alla nuova storiografia sul Risorgimento all'interno del corso
di Storia del Risorgimento (Silvio Lanaro) presso l'Università degli studi di Padova.

Nell’anno accademico 2000-2001
Ha tenuto un ciclo di lezioni sulla storia del risorgimento all’interno del corso di Storia del
Risorgimento (Carlotta Sorba) presso l’Università degli studi di Padova

Nell’anno accademico 2003-2004
Ha tenuto un ciclo di lezioni di storia delle istituzioni per il Master di primo livello in Gestione
degli archivi degli enti pubblici (Università di Padova)
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Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 2009-2010
Ha avuto l’affidamento dell’insegnamento di storia contemporanea per il corso di laurea in AMS
Dall’anno accademico 2004-2005 all'anno accademico 2009-2010
Insegnamento di Storia contemporanea nel corso di Laurea in AMS, Facoltà di Lettere e Filosofia
Dall’anno accademico 2006-2007 all'anno accademico 2010-2011
E’ tutor di storia presso la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova
Dall'anno accademico 2007-2008 all’anno accademico 2011-2012
Insegnamento di Storia del Risorgimento nel corso di Laurea in Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Università di Padova

Dall'anno accademico 2012-2013
Insegnamento di Storia dell'Ottocento nel corso di laurea in Scienze Storiche, Dipartimento di
Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

ALTRO
E' membro del Consiglio Direttivo del Centro interuniversitario di Storia Culturale (CSC)
Dal settembre 1996 al settembre 2002 è stato segretario della SISSCO (Società Italiana per lo studio
della storia contemporanea)
RELAZIONE A CONVEGNI (2001-2005)
Novembre 2002, Somma Lombardo (Mi)
Relazione dal titolo Polizia, ordine pubblico e discorso patriottico nel Quarantotto italiano nel
convegno "La Polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca" organizzato a
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Somma Lombardo dal Dipartimento di scienze della storia e della documentazione storica –
Università di Milano
Dicembre 2003, Pisa
Relazione dal titolo Eredità napoleoniche e stati preunitari: il problema del reclutamento militare
nelle guerre del Risorgimento italiano nel convegno “Tra coscrizione e volontariato. Il
reclutamento militare nella storia d’Italia”, organizzato a Pisa dall’Università di Pisa e dalla Società
italiana di storia militare
Maggio 2005, Padova
Relazione dal titolo Mazzini e la rivoluzione del 1848 al convegno “Contributi all’analisi del
pensiero mazziniano” promosso dal Comitato padovano per il bicentenario della nascita di G.
Mazzini.

Settembre 2005, Bologna
Relazione dal titolo Clero e religione nel lungo Quarantotto al Convegno Sissco “Cantieri di
Storia III. La storia contemporanea in Italia oggi: linee di tendenza e orientamenti di ricerca”,
Novembre 2005, Zagabria
Relazione dal titolo Mazzini e la rivoluzione del 1848 al Colloquio Internazionale Scientifico
“Mazzini pensatore: tra esperienza italiana e utopia europea” organizzato dall’Istituto italiano di
cultura in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Zagabria
Seminari e lezioni
Ha tenuto lezioni e seminari presso le Università di Bologna (corso della prof. Ssa Ilaria
Porciani), Venezia (corso del professor Mario Isnenghi), Pisa (corsi dei professor Paolo Pezzzino
e Gabriele Ranzato), Lubiana (Slovenia)

Organizzazione convegni e seminati
-Tra coscrizione e volontariato. Il reclutamento militare nella storia d’Italia (Pisa,
11-13 dicembre 2003)
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-Tra ricerca storica e impegno civile. Giornate di studio per Luciano Cafagna (Pisa,
28-29 novembre 2003)
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