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Andrea Di Michele 
 
 
Ricercatore a tempo determinato di Storia contemporanea (M-STO/04) 
Abilitato a professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea (2017-2023) 
 
 
DATI PERSONALI 

 nato a Bolzano il 27 dicembre 1968 
 sposato, tre figli 
 residente a Bolzano, piazza Mazzini 19 
 e-mail: andrea.dimichele@unibz.it 

 
 
FORMAZIONE 

 2006: conseguimento del diploma statale in Archivistica, paleografia e 
diplomatica presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Bolzano 

 2000: conseguimento del titolo di dottore di ricerca con una tesi dal titolo 
L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione pubblica dell’Alto Adige tra Italia 
liberale e fascismo, relatori i proff. Giovanni De Luna, Dora Marucco e Nicola 
Tranfaglia 

 1996–1999: frequenza del dottorato di ricerca in “Crisi e trasformazione della 
società” (storia contemporanea) presso l'Università di Torino  

 1993: conseguimento del diploma di laurea in Storia con il punteggio di 
110/110 e lode con una tesi dal titolo Aspetti della politica agraria del regime 
fascista. Scelte economiche e orientamenti sociali in rapporto alle ideologie ruraliste, 
relatore prof. Massimo Legnani 

 1988-1993: frequenza del corso di laurea in Storia presso la facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Università di Bologna 

 1990-1991: anno di studio presso la "Eberhard Karls Universität" di 
Tübingen con il progetto ECTS/Erasmus 

 1987: diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico “E. Torricelli” 
di Bolzano con il punteggio di 60/60 

 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 tedesco: livello C1 (“patentino A” della Provincia di Bolzano) 
 spagnolo: livello B2 
 inglese: livello B2 (First Certificate in English) 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 da novembre 2013 a oggi: ricercatore presso il Centro di storia regionale della 
Libera Università di Bolzano, nonché membro dell’Organo di gestione del 
Centro stesso 

 dal 2013 a oggi: editorialista del quotidiano “Corriere dell’Alto Adige” 
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 2004-2013: archivista e storico presso l’Archivio provinciale di Bolzano / 
Südtiroler Landesarchiv  

 2009-2011: editorialista del quotidiano “L’Alto Adige” 
 1995-2004: bibliotecario presso l’amministrazione provinciale di Bolzano; 

vicedirettore della Biblioteca provinciale in lingua italiana “Claudia Augusta” 
 
 
 
ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO E SEMINARIALE 

 a.a. 2014/15: seminario dal titolo Trient, Bozen und Innsbruck: die italienische 
Militärbesatzung Tirols (1918-1920), nell’ambito del ciclo di seminari Der Erste 
Weltkrieg in internationaler und regionaler Perspektive. Der italienische Kriegseintritt und 
seine Folgen, organizzato dall’Institut für Geschichtswissenschaften und 
Europäische Ethnologie dell’Universität Innsbruck, 24 giugno 2015 

 a.a. 2014/15: docente titolare del corso di Storia regionale presso il Corso di 
studio Studium Generale della Libera Università di Bolzano (30 ore di 
insegnamento) 

 a.a. 2013/14: docente a contratto con titolarità dell’insegnamento di Storia 
contemporanea (M-STO/04) presso l’Università di Trento, Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale, Corso di laurea in Studi internazionali, corso 
fondamentale del primo anno (48 ore di insegnamento) 

 a.a. 2013/14: docente al seminario Le opzioni dell’Alto Adige: cittadinanza, gestione 
dei beni e piani di ripopolamento, tenuto nell’ambito del ciclo di seminari di Storia 
contemporanea organizzati dal gruppo di ricerca “Cittadinanza e diritti di 
proprietà nel Novecento europeo” dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, 1 aprile 2014 

 a.a. 2012/13: docente a contratto con titolarità dell’insegnamento di Storia 
contemporanea (M-STO/04) presso l’Università di Trento, Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale, Corso di laurea in Studi internazionali, corso 
fondamentale del primo anno (48 ore di insegnamento) 

 a.a. 2012/13: Al di qua e al di là delle Alpi. L’occupazione italiana del Tirolo (1918-
1920), lezione tenuta nell’ambito del Corso di studio Studium Generale della 
Libera Università di Bolzano, 7 giugno 2013 

 a.a. 2012/13: docente al seminario La “grande trasformazione”: l’Italia dalla 
ricostruzione al miracolo economico, tenuto nell'ambito dei corsi di Storia 
contemporanea dei proff. Filippo Focardi e Alba Lazzaretto all’Università 
degli Studi di Padova, Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi 
internazionali, 11 gennaio 2013 

 a.a. 2011/12: docente a contratto con titolarità dell’insegnamento di Storia 
contemporanea (M-STO/04) presso l’Università di Trento, Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale, Corso di laurea in Studi internazionali, corso 
fondamentale del primo anno (48 ore di insegnamento) 

 a.a. 2010/11: docente a contratto con titolarità dell’insegnamento di Storia 
contemporanea (M-STO/04) presso l’Università di Trento, Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale, Corso di laurea in Studi internazionali, corso 
fondamentale del primo anno (48 ore di insegnamento) 

 a.a. 2008/09: docente al seminario Minoranze e frontiere. I problemi delle minoranze 
dell’area alto-adriatica e del Sudtirolo in una prospettiva storica, della Scuola superiore 
di studi di storia contemporanea dell’Istituto nazionale per la storia del 
movimento di liberazione in Italia, Milano, 12 febbraio 2009 
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 a.a. 2006/07: docente al seminario Alto Adige e plurilinguismo in prospettiva 
storica, della Facoltà di Design e Arti della Libera Università di Bolzano, 18 
ottobre 2006 

 a.a. 2000/01: docente al seminario Società, politica e governo locale nell’Italia unita. 
Stato degli studi e prospettive di ricerca, organizzato dall’Istituto di storia moderna 
e contemporanea dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore”, Milano, 23 
novembre 2000 

 
 Membro della commissione di tesi dottorale del Doctorat en Comunicació 

Audiovisual i Publicitat, Facultat Ciències de la Comunicació, Universitat 
Autònoma de Barcelona 
a.a. 2013-2014 
 

 
 
ALTRI INCARICHI ATTUALI 

 dal 2016 membro del direttivo della Siscalt (Società italiana per la storia 
contemporanea dell’area di lingua tedesca) 

 dal 2014 membro del Gruppo di lavoro sul centenario della prima guerra 
mondiale costituito presso il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" / 
EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" 

 dal 2013 membro della redazione della rivista Il mestiere di storico. Rivista della 
Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (rivista peer-reviewed) 

 dal 2012 membro del comitato scientifico della rivista Qualestoria di Trieste 
(rivista peer-reviewed) 

 dal 2012 membro del Gruppo di lavoro per la storia regionale costituito 
presso il GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" / EVTZ 
"Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" 

 dal 2003 membro del direttivo dell’associazione Storia e regione/Geschichte 
und Region di Bolzano e del comitato di redazione della rivista Storia e 
regione/Geschichte und Region 

 
 
AMBITI DI RICERCA 

 Fascismo, fascismi 
 Storia dell’Italia repubblicana 
 Minoranze e questione nazionale 
 Storia dell’Alto Adige/Südtirol dal 1918 
 Storia dell’amministrazione 

 
 
COORDINAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA CONCLUSI,  
REALIZZAZIONE DI CONVEGNI E MOSTRE

 2016-2018: corresponsabile scientifico del progetto di ricerca Stranieri 
indesiderabili o italiani pericolosi? Sinti e rom ai confini nord-orientali durante il fascismo 
(1922-1943) ammesso al finanziamento previsto dal "Bando per proposte di 
progetto 2015 Libera Università di Bolzano. Commissione di Ricerca di 
UNIBZ", basato su valutazione anonima da parte di esperti internazionali. 
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Partner esterni del progetto sono: Centre Georg Simmel - EHESS (Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales) e Providence College 

 2017: coordinatore scientifico (con Andreas Gottsmann) del Convegno 
internazionale Südtirol 1918 – 2018: Barriere oder Klammer zwischen Österreich und 
Italien? / Sudtirolo 1918-2018: barriera o cerniera tra Austria e Italia?, organizzato a 
Roma dall'Istituto Storico Austriaco di Roma e dal Centro di competenza 
Storia regionale della Libera Università di Bolzano, 23 febbraio 2017 

 2016: curatore (con Daniela Aronica) della mostra Fu la Spagna! La mirada 
feixista sobre la guerra civil espanyola, Museu d’Història de Catalunya, 17 
novembre 2016 – 26 febbraio 2017 

 2016: coordinatore scientifico del Convegno La Grande Guerra tra Bolzano, 
Trento e Trieste, tenutosi al Lago di Braies (Bolzano), 5-7 ottobre 2016 
organizzato da Centro di competenza Storia regionale della Libera Università 
di Bolzano, Zeitgeschichtsarchiv Pragser Wildsee, Archivio provinciale di 
Bolzano, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel 
Friuli-Venezia Giulia, Fondazione Museo storico del Trentino 

 2015: co-coordinatore scientifico del Convegno internazionale Soldati delle 
minoranze. Etnicità e identità negli eserciti della Grande guerra / Minderheiten-Soldaten. 
Ethnizität und Identität in den Armeen des Ersten Weltkriegs, Libera Università di 
Bolzano, 9 novembre 2015 

 2015: membro del Comitato scientifico della mostra 35-45: guerre e totalitarismi 
in una regione di confine, Trento, Le Gallerie, 15 novembre 2015 – 25 settembre 
2016 

 2013: co-coordinatore scientifico del Convegno internazionale L’Italia alla 
frontiera. L’Ufficio zone di confine della Presidenza del Consiglio dei Ministri tra 
Bolzano, Trento e Trieste 1945-1954 = An den Grenzen Italiens. Das “Ufficio zone di 
confine” beim Ministerpräsidium und seine Rolle in Bozen, Trient und Triest 1945-1954, 
Libera Università di Bolzano, 13-14 giugno 2013 

 2012-2014: co-curatore del percorso espositivo BZ ’18-’45. Un monumento, una 
città, due dittature all’interno del Monumento alla Vittoria di Bolzano. 
L’esposizione ha ricevuto una “special commendation” (menzione speciale) 
nell’European Museum of the Year Award 2016 

 2011: coordinatore scientifico del Convegno internazionale Nascita di una 
nazione. 150 anni dell’Unità d’Italia / Die Geburt einer Nation. 150 Jahre Einigung 
Italiens, Bolzano, Accademia europea, 29 agosto 2011 

 2010: coordinatore scientifico del Convegno Le opzioni e i loro effetti / Die 
Option und ihre Folgen, Lago di Braies (Bolzano), 29-31 agosto 2010, 
organizzato da Archivio provinciale di Bolzano, ZeitgeschichtsArchiv Pragser 
Wildsee, Gedenkstätte Deutscher Widerstand di Berlino e Istituto pedagogico 
in lingua tedesca di Bolzano 

 2008-2012 membro (con Emanuela Renzetti e Ingo Schneider) del comitato 
scientifico del progetto interdisciplinare tra storia ed etnologia Confini / 
Grenzen che ha avuto come partner di ricerca l'Archivio provinciale di 
Bolzano, l’Universität Innsbruck (Europäische Ethnologie/Volkskunde), 
l’Università di Trento (Facoltà di Sociologia, indirizzo Antropologia) e 
l’Associazione Geschichte und Region/Storia e regione di Bolzano 

 2007: autore (con Gerald Steinacher) del documentario Erinnerung an 
Sigmundskron 1957, Bozen, Autonome Provinz Bozen-Südtirol – Amt für 
audiovisuelle Medien 
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 2006-2008: curatore (con Marina Miquel e Margarida Sala) della mostra 
fotografica Legionari. Italians de Mussolini a la guerra d’Espanya = Italianos de 
Mussolini en la guerra de España 1936-1939, sulla partecipazione italiana alla 
Guerra civile spagnola, esposta a Barcelona presso il Museu d’Història de 
Catalunya (15 giugno–30 settembre 2007), a Bolzano presso la Libera 
Università (novembre–dicembre 2007) e a Roma (6 novembre-3 dicembre 
2008) presso l’Instituto Cervantes, in collaborazione con la Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Roma e il Deutsches Historisches Institut in 
Rom 

 2006-2007: autore (con Leopold Steurer e Thomas Ohnewein) della mostra 
itinerante “In uno spirito di equità e di comprensione... = Im Geiste der Billigkeit und 
Weitherzigkeit...” sui 60 anni dell’Accordo Degasperi-Gruber, che è stata 
ospitata presso il Consiglio provinciale di Bolzano, la Libera Università di 
Bolzano e numerose scuole della provincia di Bolzano 

 2006: consulente scientifico del sito internet dedicato ai 60 anni dell’Accordo 
Degasperi-Gruber realizzato nel 2006 (http://www.provincia.bz.it/ 
pariservertrag/index_i.asp) e del numero speciale sullo stesso argomento 
della rivista Provincia autonoma / Das Land Südtirol (n. 9, settembre 2006), 
edito in versione italiana e tedesca dalla Provincia autonoma di Bolzano 

 2005-2006: membro del comitato scientifico del Convegno La Zona 
d’Operazioni delle Prealpi nella Seconda guerra mondiale = Die Operationszone 
Alpenvorland im Zweiten Weltkrieg, organizzato a Bolzano, Belluno e Trento da 
Archivio provinciale di Bolzano, Museo storico in Trento e Istituto bellunese 
per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 22–25 marzo 2006 

 2004: membro del comitato scientifico per la preparazione del Convegno 
organizzato dalla Sissco (Società italiana per lo studio della Storia 
contemporanea) dal titolo Confini, che si è tenuto a Bolzano dal 23 al 25 
settembre 2004 

 2003: coordinatore scientifico (con Siglinde Clementi e Gerald Steinacher) e 
moderatore (con Gerald Steinacher) della Giornata di studi organizzata dal 
Gruppo di ricerca per la storia regionale/Arbeitsgruppe Regionalgeschichte 
di Bolzano su La memoria dei totalitarismi = Faschismen im Gedächtnis, Bolzano, 
13 novembre 2003 

 2002: coordinatore scientifico (con Siglinde Clementi) e moderatore del 
Convegno organizzato dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano dal 
titolo 1992. Fine di un conflitto. 10 anni dalla chiusura della questione sudtirolese = 
1992. Ende eines Streits. 10 Jahre Streitbeilegung, Bolzano, 31 maggio–1° giugno 
2002 

 
 
AFFILIAZIONI 

 dal 2012: socio della SISCALT (Società Italiana per la Storia Contemporanea 
dell’Area di Lingua Tedesca) 

 dal 2012: socio della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche 
 dal 2009: socio dell’Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens 
 dal 2000: socio della SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia 

Contemporanea) 
 dal 1999: socio dell’associazione Storia e regione/Geschichte und Region 
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PREMI 
 2013: Il volume Al confine. Sette luoghi di transito in Tirolo, Alto Adige e Trentino tra 

storia e antropologia, Bolzano, Raetia, 2012 si è aggiudicato il Premio d’Onore 
“Caterina De Cia Bellati Canal” assegnato dall’Istituto Bellunese di Ricerche 
Sociali e Culturali 

 2004: il libro L’italianizzazione imperfetta. L’amministrazione pubblica dell’Alto 
Adige tra Italia liberale e fascismo, frutto della tesi di dottorato, è inserito nella 
rosa di sei opere degne di particolare menzione del premio ANCI Storia 2004 
organizzato dalla SISSCO (Società Italiana per lo Studio della Storia 
Contemporanea) 

 2000: aggiudicazione del “Premio Onestinghel” assegnato da una giuria 
composta dal direttore dell’Istituto Trentino di Scienze Storiche, dal direttore 
dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, dal direttore dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati di Rovereto e dal direttore della Biblioteca civica di 
Trento, per una ricerca sul Governatorato militare di Trento (novembre 1918 
- luglio 1919) 
 

 
RELAZIONI E INTERVENTI IN OCCASIONE DI CONVEGNI E 
MOMENTI DI FORMAZIONE 

 BZ '18-'45: un percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria di Bolzano, relazione 
nell’ambito delle giornate di studio intitolate Musei urbani del '900 in Italia, 
organizzate da ATRIUM-Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th 
Century in Europe's Urban Memory, Forlì, 25-26 maggio 2017 

 Dall’antagonismo alla riconciliazione. Il dibattito storiografico italo-austriaco 1960–
1995, relazione tenuta al convegno internazionale Ideologie politiche in Italia e 
Austria nel Ventesimo secolo, Università di Bari, 3-4 maggio 2017 

 Tra Austria e Italia: i segretari comunali in Alto Adige tra passaggi di sovranità e cambi 
di regime. 1918-1948, relazione al Seminario di ricerca Sissco 2016-17 dal titolo 
Classi dirigenti e territori in età contemporanea. Asimmetrie tra centri e periferie, 
continuità e discontinuità. Il caso italiano (1861-2015), organizzato da Centro di 
ricerca "Guido Dorso" per lo Studio del pensiero meridionalistico, Società 
per gli studi di storia delle istituzioni, Matrix - Laboratorio di Storia, 
Sociologia e Scienze delle Istituzioni, Avellino, 13 dicembre 2016 

 Dall’annessione al fascismo: le relazioni italo-austriache e l’Alto Adige, relazione 
tenuta al convegno internazionale Südtirol 1918 – 2018: Barriere oder Klammer 
zwischen Österreich und Italien? / Sudtirolo 1918-2018: barriera o cerniera tra Austria 
e Italia?, organizzato a Roma dall'Istituto Storico Austriaco di Roma e dal 
Centro di competenza Storia regionale della Libera Università di Bolzano, 23 
febbraio 2017 

 Il Tirolo e l’arrivo dei vincitori (1918-1920), relazione nell’ambito del convegno e 
corso di formazione per insegnanti dal titolo La Grande Guerra tra Bolzano, 
Trento e Trieste, Lago di Braies (Bolzano) 6 ottobre 2016 

 L’Alto Adige e la doppia epurazione, relazione tenuta nell’ambito dell’incontro 
pubblico dal titolo I conti con il passato. Processi di denazificazione e 
defascistizzazione, Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, 29 
settembre 2016 

 Le «terre irredente» e le loro popolazioni tra guerra e dopoguerra. Profuganze e cambi di 
cittadinanza, relazione tenuta al convegno Sissco 2016 intitolato Conflitti, esuli, 
profughi e popoli in movimento nel mondo contemporaneo, Università di Macerata, 15 
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settembre 2016 
 L’Alto Adige e la politica italiana 1945-1946, relazione tenuta al convegno 

Giornata dell’autonomia. 70 anni dell’Accordo di Parigi, Castel Firmiano-Bolzano, 5 
settembre 2016 

 1918-1948: i Comuni come campo di battaglia, tra rotture e continuità, relazione al 
Convegno in memoria di Karl Erckert organizzato dalla Giunta provinciale di 
Bolzano, Bolzano, 15 dicembre 2015 

 Dalla Vittoria alla Pace? Guerra e monumenti in Alto Adige dal fascismo ad oggi, 
relazione al Convegno Le stagioni della memoria. Conversazioni sul mito della 
Grande Guerra, organizzato dalla Fondazione Museo storico del Trentino, dal 
Comune di Udine e dall’Istituto Luce-Cinecittà, Trento, 10 dicembre 2015 

 Trient, Bozen und Innsbruck: die italienische Militärbesatzung Tirols (1918-1920), 
relazione tenuta nell’ambito del Workshop internazionale dal titolo Krieg gegen 
Italien, organizzato dalla Fakultät Internationale Beziehungen e dalla Fakultät 
Mitteleuropäische Studien della Andrássy Universität Budapest, Budapest, 27 
novembre 2015 

 Le lacerazioni in Sudtirolo e in Trentino, relazione nell’ambito della 13° Settimana 
di studio organizzata dal Comune di Tuenno, Tuenno, 5 novembre 2015 

 Southtyrol for beginners: introduzione storica alla storia del Tirolo/Alto Adige per le 
matricole della Libera Università di Bolzano, nell’ambito dei „Rookie Days“, 
assieme a Florian Huber, 6 ottobre 2015 

 Partecipazione alla discussione pubblica su origini e caratteri della prima 
guerra mondiale insieme a Oswald Überegger a Merano presso l’Ostwest 
Club, 11 febbraio 2015 

 Il Trentino e la prima guerra mondiale, conferenza presso l’UPAD (Unione 
Popolare Alpi dolomitiche), Bolzano, 11 novembre 2014 

 BZ ‘18-’45: un percorso espositivo nel Monumento alla Vittoria di Bolzano, relazione 
alla Giornata dei musei del Tirolo storico 2014 dal titolo Comunicare la Grande Guerra 
e il ‘900 nel XXI secolo. Lo spazio dei musei, Trento, 24 ottobre 2014 

 Bolzano, fascismo e architettura, relazione nell’ambito della serata Memorie difficili. 
La città e la monumentalistica fascista organizzata dall’ANPI di Bolzano, 22 
ottobre 2014 

 Corso di aggiornamento per insegnanti delle scuole medie superiori con visita 
guidata al percorso espositivo all’interno del Monumento alla Vittoria, 25 
agosto 2014 

 Il Trentino e il Sudtirolo dopo l’annessione all’Italia, relazione al Convegno Dialogo 
vince violenza. La questione del Trentino-Südtirol nel contesto internazionale, 
organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler-ISIG, Trento, 7-8 maggio 2014 

 L’Alto Adige tra 1918 e 1948. Una storia per immagini, relazione in occasione del 
Festival culturale Skateniamoci dell’associazione Kikero degli studenti della 
LUB, Bolzano, 11 aprile 2014 

 Umberto Corsini e gli studi sull'Alto Adige, relazione in occasione dell’incontro 
organizzato da Studi trentini di scienze storiche su L’eredità storiografica di 
Umberto Corsini, Trento, Biblioteca comunale, 16 dicembre 2013 

 L'Accordo di Parigi e le riopzioni, Merano, Circolo UNUCI, 15 novembre 2013 
 Per una storia dell’Ufficio zone di confine, relazione al Convegno L’Italia alla 

frontiera 1945-1954. L’Ufficio zone di confine della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
tra Bolzano, Trento e Trieste, Libera Università di Bolzano, 14 giugno 2013 
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 Storia e ruolo dell’Ufficio zone di confine tra Bolzano, Trento e Trieste, relazione tenuta 
nell’ambito della manifestazione Officina dell’’autonomia, Trento, 15 maggio 
2013 

 Dalla poesia alla prosa. Le nuove province alla prova della “redenzione”, relazione 
tenuta al Convegno Trento e Trieste. Percorsi degli italiani d’Austria dal ’48 
all’annessione, Rovereto, 1-3 dicembre 2011 

 L’Italia liberale e le minoranze linguistiche, relazione tenuta al Convegno 
internazionale Nascita di una nazione. 150 anni dell’Unità d’Italia / Die Geburt 
einer Nation. 150 Jahre Einigung Italiens, Bolzano, Accademia europea, 29 agosto 
2011 

 Berlusconi e la storia d’Italia / Berlusconi und die Geschichte Italiens, serata di 
discussione con Antonio Gibelli e Hans Woller, Bolzano, 20 maggio 2011 

 La memoria dei sudtirolesi nella guerra d’Etiopia e nella guerra di Spagna, relazione 
tenuta al Convegno Storia e memoria dei campi di concentramento e dei luoghi di 
detenzione: le esperienze italiane e francesi, a cura del Deutsches Historisches 
Institut in Rom e della Ecole française de Rome, Roma, 5-6 maggio 2011  

 Fascismo e trasformazione urbanistica a Bolzano, relazione tenuta al Festival delle 
Resistenze, Bolzano, 29 aprile 2011 

 Il primo fascismo nella città di Bolzano, relazione tenuta al Convegno Franz 
Innerhofer e il primo fascismo a Bolzano, Bolzano, Sala di rappresentanza del 
Comune di Bolzano, 15 aprile 2011 

 La memoria del fascismo in Italia e in Alto Adige, relazione tenuta nell’ambito del 
Tag der Zeitgeschichte «Instrumentalisierung der Geschichte / 
Strumentalizzazione della storia» organizzato dal Tiroler Geschichtsverein, 
Sektion Bozen, Libera Università di Bolzano, 20 novembre 2010, con Emilio 
Gentile, Rolf Steininger, Brigitte Hamann 

 Storia dell’Italia repubblicana, corso di formazione di una giornata per i docenti 
delle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano, Sella di Termeno 
(BZ), Accademia di aggiornamento “Schloss Rechtenthal”, 24 febbraio 2010 
(nei due anni successivi corsi analoghi per docenti di singoli istituti scolastici) 

 Le frontiere alpine oggi: permanenze e mutazioni, partecipazione alla tavola rotonda 
organizzata dall'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea "Giorgio Agosti" con Franco Cecotti (Trieste), 
Ruggero Crivelli (Ginevra) e Maria Luisa Sturani (Torino), Torino, 10 
novembre 2009 

 L’Italia, le sue frontiere, le sue minoranze, relazione in occasione della 
presentazione dell’inventario pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Ufficio del Segretariato generale, Ufficio per le Zone di Confine. 
L’archivio (Roma 2009), Milano, Fiera COM-PA – Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, 3 novembre 
2009 

 Alfabeti per la storia dell’Italia repubblicana, partecipazione alla tavola rotonda in 
occasione della Giornata del libro politico a Montecitorio, Roma – Camera dei 
Deputati, 23 ottobre 2009 

 Berlusconi-Putin: le ragioni di una vicinanza, intervento al Convegno La politica di 
Berlusconi 1994-2009. I governi del centrodestra in un confronto europeo, organizzato 
dalla Fondazione Bruno Kessler, Studi storici italo-germanici e dall’Institut 
für Zeitgeschichte di Monaco, Trento, 28-29 settembre 2009 
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 Da Trento a Innsbruck: l’occupazione militare italiana di Trentino e Tirolo (1918-
1920), intervento nell’ambito della sessione su Occupazioni e presenze militari 
italiane nel primo dopoguerra all’interno del convegno organizzato dalla Sissco 
(Società italiana per lo studio della Storia contemporanea), Cantieri di Storia 
2009. Quinto incontro nazionale sulla storia contemporanea Italia, Trieste, 23-25 
settembre 2009 

 L’8 settembre 1943 in Italia e in Alto Adige, relazione al seminario organizzato 
dall’Archivio Storico della Città di Bolzano, Bolzano, 7 settembre 2009 

 Dall’Impero austro-ungarico al Regno d’Italia: i trattati di pace, lezione organizzata 
dal Museo storico della Guerra, Rovereto, 12 marzo 2009 

 Fascismo, cultura e biblioteche. A 80 anni dalla nascita della Biblioteca Civica di 
Bolzano, Bolzano – Biblioteca Civica, 10 dicembre 2008 

 Un meranese alla guerra di Spagna 1936-1939, Merano, ciclo di incontri sulla 
storia dell’Alto Adige organizzato dall’UPAD (Unione Popolare Alpi 
dolomitiche), Merano, Casa della cultura, novembre 2008 

 L’Alto Adige dal 1918 al 1946: una storia per immagini, Bolzano, ciclo di incontri 
sulla storia dell’Alto Adige organizzato dall’UPAD (Unione Popolare Alpi 
dolomitiche), Bolzano, aprile 2008 

 L’Alto Adige dal 1918 al 1946: una storia per immagini, Merano, ciclo di incontri 
sulla storia dell’Alto Adige organizzato dall’UPAD (Unione Popolare Alpi 
dolomitiche), Merano, Casa della cultura, novembre 2006 

 Le due resistenze in Alto Adige, relazione tenuta nell’ambito del Convegno dal 
titolo La Zona d’Operazioni delle Prealpi nella Seconda guerra mondiale = Die 
Operationszone Alpenvorland im Zweiten Weltkrieg, organizzato a Bolzano, Belluno 
e Trento da Archivio provinciale di Bolzano, Museo storico in Trento e 
Istituto bellunese per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 25 
marzo 2006 

 Docenza presso il corso di formazione per cronisti di lingua italiana 
organizzato dall’Archivio provinciale di Bolzano con due relazioni intitolate 
Cenni di storia dell’Alto Adige dal 1918 al 1946 e L’uso delle fonti nella ricerca storica, 
Sella di Termeno (BZ), Accademia di aggiornamento “Schloss Rechtenthal”, 
27-28 gennaio 2006 

 L’epurazione in Italia e in Sudtirolo, relazione tenuta nell’ambito del Tag der 
Zeitgeschichte “Selbstbestimmung oder Autonomie – Südtirol 1945/1946” 
organizzato dal Tiroler Geschichtsverein, Sektion Bozen, Libera Università di 
Bolzano, 25 novembre 2005 

 La storia dell’edificio ex-Gil di Bolzano, intervento tenuto presso l’Accademia 
Europea di Bolzano, 23 giugno 2005 

 Il fascismo e le amministrazioni comunali: il caso della città di Bolzano, intervento 
tenuto nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate dal Comune di 
Bolzano dal titolo Tra Roma e Bolzano. Nazione e provincia nel ventennio fascista, 13 
maggio 2004 

 L’armistizio dell’8 settembre 1943 in Alto Adige, intervento tenuto nell’ambito 
delle giornate di studi su L’armistizio dell’8 settembre 1943 e le comunità dell’arco 
alpino, organizzate dall’Istituto storico della Resistenza e della società 
contemporanea in Valle d’Aosta e presiedute dal prof. Gianni Perona, Aosta, 
22-23 ottobre 2003 

 Un prodromo emblematico: l’italianizzazione forzata del Sudtirolo, 1922-1943, 
intervento tenuto nell’ambito della sessione su L’Italia fascista potenza occupante 
all’interno del convegno organizzato dalla Sissco (Società italiana per lo 
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studio della Storia contemporanea), Cantieri di Storia. Primo incontro Sissco sulla 
storiografia contemporaneistica in Italia, Urbino, 20-22 settembre 2001 

 Amministrazione fascista in Alto Adige, intervento tenuto nell’ambito della 
giornata di studio Alto Adige e totalitarismo: amministratori e amministrati, 1918-
1945, organizzata dalla Michael Gaismair Gesellschaft Bozen, Bolzano, 27-28 
novembre 1998 
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