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Professore Emerito di Storia dell 'Europa Orientale, Prorettore Vicario (dal 2013) e
Prorettore alla Cooperazione e Rapporti Internazionali (dal 2008) di Sapienza,
Università di Roma.

Ha svolto ricerche presso i principali archivi italiani ed europei. Ha insegnato
Storia dell 'Europa orientale e Storia dei Trattati e Politica internazionale presso
l'Università di Perugia (1971-74) e di Messina (1974-85). E' stato: Direttore del
Centro Interuniversitario per gli Studi Ungheresi in Italia (CISUI) dal 1986 al 1995;
Direttore del Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea (1994-2000) di
Sapienza; Coordinatore del Corso di Formazione per Diplomatici dell'Europa Centro
orientale di Firenze (1987-2000); Coordinatore dei Corsi di Formazione per
Diplomatici Argentini presso l'Instituto del Servicio de la Naci6n (ISEN) del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Buenos Aires (1987-2000);
Consulente dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito dal 1971;
Presidente della Società Italiana di Storia Militare (1997-99); vicepresidente della
Società degli Storici Italiani; Componente del Consiglio Nazionale delle Ricerche per
il Comitato per le scienze storiche, filosofiche e filologiche e Coordinatore nazionale
del progetto strategico CNR "Il sistema Mediterraneo: radici storiche e culturali e
specificità nazionali"(1995-2000). E' stato Presidente del Comitato di Roma per la
Storia del Risorgimento Italiano (dal 2009); E' Membro del Consiglio direttivo
dell 'Istituto Affari Internazionali (IAI); Ispettore onorario degli Archivi di Stato (dal
1986); Socio onorario della Società Geografica Italiana (dal 2004); dal 2002
Presidente dell'Istituto italo-romeno di Studi Storici Roma Sapienza - Cluj Napoca
(Romania).
Dal 2008 al 2013 è stato prorettore per la Cooperazione e Rapporti Internazionali
dell'Università "La Sapienza". Dal 2013 al 2014 è stato Prorettore Vicario dello
stesso ateneo. Dal 2015 al 2016 è stato Prorettore agli Affari generali della Sapienza.
Attualmente è consigliere agli affari Generali del Rettore della Sapienza. Ha inoltre
preso parte a numerose commissioni per concorsi di ricercatore, professore associato
e professore ordinario del settore MSTO-03, Storia dell'Europa Orientale, sempre
come presidente. Dal novembre 2015 è presidente della Fondazione Roma Sapienza.
È membro del CdA di Unitelma.

Ha collaborato con l'Enciclopedia Italiana Treccani e a varie riviste nazionali e
internazionali, fa parte di diversi consigli scientifici e istituzioni culturali. Per la TV
italiana ha curato il programma Le Regioni d'Europa ed è consulente per la Russia
del programma SuperQuark di Piero Angela.

Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale tra
cui, in qualità di Coordinatore nazionale e di Unità, ai PRIN 1997 - 2000 - 2003 
2005 - 2007 - 2009: E' stato direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca
"Cooperazione con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Subsaharia"(CEMAS) di



Sapienza Università di Roma dal 20 Il; Presente negli elenchi per i sorteggiabili per
le commissioni di idoneità nazionale 2012-2013 (http://abilitazione.miur.it).

Ha ricevuto la Laurea in Storia honoris causa dall'Università di Szeged
(Ungheria, 1996) e dall'Università Petru Maior di Targu Mure~ (Romania, 2010). Ha
ricevuto inoltre l'onorificenza «Pro cultura Hungarica» del governo ungherese (1996)
e quella di «Ofiter Ordinul National "Serviciul Credincios"» della Repubblica di
Romania.

E' membro del comitato di redazione Spacemag, Rivista dell'Agenzia Spaziale
Italiana (ASI). Si occupa di tematiche relative alla storia e all'attualità dell'area
danubiano balcanica e dell 'Europa Centro-orientale nella prospettiva degli Studi
Euro-asiatici. Autore di numerosi saggi e monografie pubblicati dalle principali case
editrici italiane e tradotti in varie lingue (spagnolo, albanese, turco, polacco,
romeno,croato,bulgaro, serbo). Tra questi si segnalano:

- Momenti di storia balcanica. 1878-1914 (Ufficio Storico dell'Esercito, 1981)
- Mezzo secolo di socialismo reale. L'Europa centro-orientale dal secondo

conflitto mondiale all'era post-comunista (coautore, Giappichelli, 1994, seconda
ed.1997, trad. in polacco e in spagnolo);

- L'Ungheria dal socialismo all 'economia di mercato. Caratteristiche e
prospettive del processo di transizione (Igea-Bocconi, 1996)

- Storia dell'Albania contemporanea (1998, quarta ed. 2005, trad. in albanese,
Premio Latina Tascabili);

- Storia della Turchia contemporanea (Bompiani, 2002, trad. in turco, in
romeno, in croato);

- Storia della Romania contemporanea (Bompiani, 2004);
- Storia dell 'Ungheria contemporanea (Bompiani, 2006);
- Nell'Ungheria di Béla Kun durante l'occupazione militare romena (2002 -

memorie di Guido Romanelli);
- In Russia tra guerra e rivoluzione (Nuova Cultura, 2010);
- La Guerra russo-giapponese (Nuova Cultura, 20 Il);
- Spazio. Scenari di Competizione (Passigli, 20 Il);
- C'era una volta la Libia (Miraggi, 2011);
- L'Italia e Le Guerre Balcaniche (Nuova Cultura, 2012);
- Spazio. Scenari di collaborazione (Passigli, 2013);
- Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century (a cura di,

Cambridge Publishing Scholars, 2014).


