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PROFILO DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
Studi all’Università di Pisa (laurea nel 1988 con Claudio Pavone) e dottorato a Torino “Crisi e 
trasformazione della Società contemporanea” (Università di Bologna, Padova e Torino) (con 
Giorgio Rochat, Mario Isnenghi e Gianni Perona) : 1992-1996 con uno studio su istituzioni 
scientifiche e miti della potenza nell’Italia fascista. 
Ha svolto attività di ricerca sulla base di borse di studio ed incarichi professionali di enti pubblici e 
privati, conducendo parallelamente, dal 1990, una intensa attività professionale e didattica come 
documentalista specializzato nel settore bibliografico e bibliotecario. E’ stato ad esempio 
responsabile del riordino delle collezioni storiche della Biblioteca dell’Accademia navale di 
Livorno. 
Dal 1989 al 1992 è stato borsista della regione Toscana per una ricerca sulla stampa periodica a 
Livorno dalla Grande guerra alla Ricostruzione. 
Dal 1997 al 2006 è stato coordinatore responsabile del progetto poliennale di censimento 
dell’editoria livornese dalle origini al 1830 per conto della Biblioteca Labronica di Livorno. Frutto 
di tale impegno è la redazione del censimento storico dell’editoria livornese di Ancien Régime 
accessibile presso la URL (http://pegaso.comune.livorno.it/easyweb/cedl/ricerche.html) 
Dal 1999 al 2003 è stato membro della Commissione nazionale dell’ABEI (Associazione dei 
bibliotecari ecclesiastici italiani) per la costruzione di un catalogo collettivo delle Biblioteche 
ecclesiastiche italiane. E’ fra i redattori del relativo catalogo “ABEICD”, giunto, nel 2003, alla sua 
terza edizione. Ha ripetutamente tenuto corsi di aggiornamento per bibliotecari in Toscana ed in 
Sardegna. 
Dal 2004 al 2008 è stato responsabile bibliografico della base dati EDISCO, frutto di due progetti 
PRIN presso diverse sedi universitarie intorno ai materiali per l’educazione e l’istruzione prodotti in 
Italia dal XIX secolo (http://www.reseducationis.it) 
Nel 1991-92 ha lavorato per il Centro Studi per la Documentazione storica ed economica 
dell'impresa, diretto da Valerio Castronovo, per un censimento delle fonti relative alla famiglia 
Orlando e alle loro aziende, in funzione della creazione di un Archivio storico del gruppo S.M.I. 
1992-96 Dottorato in Crisi e trasformazione della società all’Università di Torino: tutor Giorgio 
Rochat, Mario Isnenghi, Gianni Perona. 
Dal 1996 al 2003 è stato membro del Comitato scientifico del Centro di documentazione 
sull'antifascismo e la Resistenza di Livorno, affiliato alla rete dell’Istituto nazionale per la storia 
del movimento di liberazione in Italia, coordinando il gruppo di ricerca su “La società livornese tra 
Fascismo e democrazia”. Coordina un gruppo di lavoro sviluppando una serie di specifiche ricerche 
ed iniziative editoriali e pubbliche. 
Nel 1997 e nel 1999 ha partecipato, con relazioni sul contesto italiano in rapporto al quadro 
europeo, a convegni internazionali organizzati a Parigi dal Service Historique de l’Armée de l’Air: 
nel 1997 sulla costruzione e specificità delle unità aerotrasportate negli eserciti del novecento; nel 
1999 sul ruolo dell’aeronautica militare nelle guerre, nella strategia, nella cultura e 
nell’immaginario collettivo. 
Nel 2001-2002 è stato membro del gruppo di ricerca bibliografica coordinato da Enzo Collotti ed 
istituito dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto “Interventi finalizzati alla salvaguardia 
della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana”. Frutto di questo lavoro collettivo è il volume 
curato da Simone Duranti e Valeria Galimi, Le stragi nazifasciste in Toscana 1943-45. 1. Guida 
bibliografica alla memoria, Roma, Carocci, 2003 
Dal 2001 al 2005 è stato professore a contratto di Storia delle istituzioni militari per il Corso di 
laurea interfacoltà in Scienze strategiche dell’Università di Torino. 
Dal 2006 è Ricercatore nella Facoltà di scienze politiche dell’ateneo torinese per il settore 
scientifico disciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche). 
E’ attualmente docente di Storia delle istituzioni militari (SPS/03) per il Corso di laurea interfacoltà 



in Scienze strategiche, nel corso di laurea triennale (6 CFU) e nel corso biennale magistrale (3 
CFU). Nel 2007-2008 ha assunto anche, per supplenza, l’insegnamento di Storia Contemporanea 
per il corso di laurea triennale in Scienze strategiche, e di Storia delle Istituzioni politiche per il 
corso di Laurea in servizio sociale e per la laurea specialistica del corso di laurea in Scienze 
politiche 
Nel 2006-2008 è stato membro dell’unità di ricerca torinese, guidata da Walter Barberis, all’interno 
del progetto di ricerca di interessa nazionale coordinato da Mario Isnenghi Guerre e culture di 
guerra nella storia d’Italia e finanziato dal MIUR. 
Dal 2008-2009 ha assunto stabilmente l’insegnamento di Storia dei crimini di guerra per il corso di 
laurea magistrale in Scienze internazionali 
È stato membro del Dipartimento di Storia dal 1995 al 2011; dal 2012 è membro del Dipartimento 
di Culture, Politica e Società (ex lege 240/2011). 
Dal 2008 rappresenta l’Università di Torino nel Consiglio del Centro interuniversitario di studi e 
ricerche storico-militari 
Dal 2010 al 2011 ha rappresentato il Dipartimento di storia presso il Centro interateneo di studi per 
la pace. Nel 2012 ha assunto, presso il medesimo Centro, la rappresentanza del Dipartimento 
Culture, Politica e Società. 
Dal 2012 è membro del Collegio del Dottorato in Studi Storici della Scuola di Dottorato in Studi 
Umanistici dell'Università degli Studi di Torino. 
Dal 2013 e’ Coordinatore dei moduli di internazionalizzazione della SUISS 
Dal dicembre 2013 è Vicedirettore del Centro interateneo di studi per la pace. 
Nel dicembre 2013 ha ottenuto due idoneità all’insegnamento universitario di seconda fascia : per 
la disciplina Storia contemporanea (SSD MSTO/04) e per la disciplina Storia delle istituzioni 
politiche (SSD SPS/03). 
Dal gennaio 2014 è Vicepresidente dei corsi di studio della Suiss. 
Interessi di ricerca 
Gli interessi di ricerca si sono orientati verso due grandi aree, con interne articolazioni. Lo studio 
delle istituzioni militari nel loro rapporto con la società in età contemporanea, è il fuoco centrale di 
un più generale interesse per l’intreccio tra società e stato. A ricerche su specifiche realtà militari in 
ambito novecentesco, si sono così aggiunti studi sull’associazionismo laico e sulla Massoneria. Il 
tema del rapporto tra guerra, istituzioni e società è al centro di uno studio recente sul ruolo delle 
istituzioni scientifiche italiane nella costruzione di una moderna immagine di potenza del paese 
negli anni del fascismo. 
Negli anni più recenti l’attenzione si è rivolta alle trasformazioni del mondo militare, secondo linee 
di sviluppo che superano i tradizionali confini nazionali. , in un contesto che è stato genericamente 
definito come “post-eroico”.L’internazionalizzazione della cultura militare italiana ed il rapporto tra 
istituzioni e uomini in divisa col nuovo contesto post bipolare e con i compiti ad esso connessi sono 
al centro di una riflessione che si confronta con la dinamica professionalizzante dei corpi armati, col 
declino storico delle patrie, e con l’emergere di circuiti della comunicazione che costruiscono fonti 
nuove anche per lo studio delle tradizionali “scritture di guerra” (i blog dei militari). 
Il rapporto tra istituzioni e fonti per la storia contemporanea è al centro dunque di un secondo filone 
di studi, sviluppato a partire dai contesti della produzione editoriale e volto a costruire strumenti 
formalizzati e metodologie di analisi quantitativa e qualitativa di specifiche tipologie documentarie, 
dalla stampa periodica ai materiali nati con specifiche funzioni “educative” nel contesto delle 
istituzioni della società di massa sino, appunto, al web. 
E' membro del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico-militari, della Societa' 
italiana per lo studio della Storia contemporanea (S.I.S.S.Co.), della Società italiana per gli studi di 
storia delle istituzioni e collabora con la redazione della rivista "Ricerche storiche" e con quella di 
“Studi livornesi”. 
Nel 2011 è stato nominato dal Capo di Stato maggiore logistico dell’Esercito, con altri studiosi in 
ruolo accademico nel campo del diritto, delle scienze mediche, della filosofia, membro del 



Consiglio direttivo del Centro interdipartimentale di studi sull’etica in ambito militare. 
Lavori recenti 
Volume Marco Di Giovanni [… et al.] (a cura di), Le regole della battaglia, Perugia, 
Morlacchi, 2013 
Saggio Il censimento dell'editoria livornese di Ancien Regime : istituzioni, fonti, percorsi ed 
esiti di una ricerca storico-bibliografica estensiva. In: Editori, tipografi e lumi. La stampa a 
Livorno dal 1644 al 1830. I QUADERNI DELLA LABRONICA, vol. 85 p. 137-148, 
LIVORNO:Comune di Livorno, Livorno,2012 
Voce (2012). Paolo Morrone. In: Raffaele Romanelli. Dizionario Biografico degli Italiani. 
vol. 77, p. 200-202, Roma:Istituto della Enciclopedia italiana, ISBN: 9788812000326 
Saggio, Scienze, tecnica e potenza militare: istituzioni e ideologia tra fascismo e seconda 
guerra mondiale, in A 150 anni dall'Unità d'Italia. Scienze, tecniche, industria e istituzione 
militare, a cura di L. Bonanate, Torino, Centro studi piemontesi, 2011, pp. 101-138 
Saggio, La storia militare in rete: il quadro italiano fra tradizione istituzionale e mercato 
della storia, in Storie di guerre e di eserciti. Gli studi italiani di storia militare negli ultimi 
venticinque anni, a cura di Nicola Labanca, Milano, Unicopli, 2011 
Volume, I mille libri di G. Garibaldi. Il Fondo Garibaldi nella Biblioteca Labronica di 
Livorno, Livorno, Comune di Livorno, 2011 
Volume (con Aurora Scotti), Giuseppe Garibaldi e i Mille. Dalla realtà al mito, Livorno, 
Comune di Livorno, 2010 
Voce, La seconda guerra mondiale, in Treccani Storia, a cura di Guido Pescosolido, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2010, vol. 2., p. 582-583 
SVS 1893-1993. Cento anni di una associazione popolare livornese. Nuova edizione 2010 
redatta in occasione del 120 anniversario della fondazione della Società volontaria di soccorso. p. 1- 
157, Livorno:Società volontaria di soccorso 
Saggio, Il soldato virtuale. I blog dei militari, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 5 Le armi della Repubblica: dalla Liberazione a 
oggi, a cura di Nicola Labanca, Torino, UTETR, 2009, pp. 687-702 
Saggio, Una tradizione miliare. I paracadutisti, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 5 Le armi della Repubblica: dalla Liberazione a 
oggi, a cura di Nicola Labanca, Torino, UTET, 2009, pp. 432-441 
Saggio, Il CNR: la scienza per il primato italiano in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 4.2 La Seconda guerra mondiale, a cura di Mario 
Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp. 486-493 
Saggio, Le chiavi del Mare nostrum: Malta e Gibilterra in Gli Italiani in guerra. Conflitti, 
identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 4.2 La Seconda guerra mondiale, a cura di 
Mario Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp.196-202 
Saggio, El-Alamein: l’epica della sconfitta, in Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 4.2 La Seconda guerra mondiale, a cura di Mario 
Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp. 203-209 
Saggio, Il genio italiano. Raggio della morte e altre storie, in Gli Italiani in guerra. 
Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni. Vol. 4.2 La Seconda guerra mondiale, 
a cura di Mario Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp. 251-260 
Saggio, Un profilo di storia della storiografia, in Gli Italiani in guerra. Vol III. La Grande 
Guerra: dall’Intervento alla «vittoria mutilata », a cura di Mario Isnenghi, Torino, UTET, 2008, 
pp. 959-970 
Saggio, La presa di Gorizia in Gli Italiani in guerra. Vol III. La Grande Guerra: 
dall’Intervento alla «vittoria mutilata », a cura di Mario Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp. 678- 
687 
Saggio, In licenza, in Gli Italiani in guerra. Vol III. La Grande Guerra: dall’Intervento alla 
«vittoria mutilata », a cura di Mario Isnenghi, Torino, UTET, 2008, pp. 711-721 



Saggio, I periodici cattolici nell'area livornese: censimento bibliografico, nodi storiografici 
ed istituzionali, problemi di conservazione nelle biblioteche ecclesiastiche, in Bollettino ABEI, 
2008, n. 1, pp. 5-15 
Saggio, Esigenze storiografiche e risorse elettroniche nella costruzione di una banca dati 
specializzata, in Fare storia in rete. Fonti e modelli di scrittura digitale per la storia 
dell’educazione, la storia moderna e la storia contemporanea (a cura di Gianfranco Bandini e 
Paolo Bianchini), Roma, Carocci, 2007 
Saggio, Dalla Grande guerra alla ricostruzione, in La Massoneria a Livorno. Dal 
Settecento alla Repubblica, (a cura di Fulvio Conti), Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 447-541 
Saggio, L’Istituto storico della Repubblica sociale italiana, in Storia d’Italia nel secolo 
ventesimo. Strumenti e fonti, (a cura di Claudio Pavone), v. 1, Elementi strutturali, Roma, Ministero 
per i beni e le attività culturali, 2006. 
Saggio Ufficiali o tecnocrati? La formazione dei quadri della Marina Militare italiana nel 
secondo dopoguerra. Tradizioni culturali, scienza e management nell’età della guerra tecnologica. 
Appunti e ipotesi per la ricerca, in Giuliana Gemelli (a cura di), Politiche scientifiche e strategie 
d’impresa: le culture olivettiane ed i loro contesti, [Roma], Fondazione Adriano Olivetti, 2005, pp. 
215-255 
Volume Scienza e potenza. Miti della guerra moderna, istituzioni scientifiche e politica di 
massa nell’Italia fascista. 1935-1945, Torino, Zamorani, 2005 
Saggio, Il Teatro Goldoni e Livorno. Un luogo della vita pubblica tra politica e cultura 
1847-1945, in Il Teatro Goldoni di Livorno: un restauro per la città, a cura di Gianfranco Lamberti 
e Dario Matteoni, Pisa, Pacini, 2004, pp. 158-177 
Saggio Il servizio di informazione al pubblico tra tradizione e innovazione: le risorse in rete 
e il reference, in «Bollettino ABEI», 2004, n. 3, pp. 34-44. 
Cura del volume di Bruno Bernini Livorno dall’antifascismo alla Resistenza: il 10° 
Distaccamento partigiano e la liberazione della città, a cura di Marco Di Giovanni, Livorno, 
Comune di Livorno 2004 (2° ed. ampliata) 
Volumi più datati 
Nicola Labanca, Marco Di Giovanni, Fantasmi di guerra totale. Studi di storia della guerra 
chimica, Firenze, Forum per i problemi della pace e della guerra, 1998 
I periodici livornesi tra eta' giolittiana e Grande guerra 1901-1918, Livorno, 1995 
SVS 1893-1993. Cento anni di una associazione popolare livornese, Livorno, 1993 
I periodici livornesi tra dopoguerra e fascismo 1919-1943, Livorno, 1992 
I paracadutisti italiani. Volontari, miti e memoria della seconda guerra mondiale, Gorizia, Ed. 
Goriziana, 1991 
RISORSE ELETTRONICHE 
Pagina WEB del progetto EDISCO, presso il sito http://www.reseducationis.it/ (come 
responsabile degli aspetti catalografici): aggiornamento novembre 2008 
Pagina web dedicata al progetto Censimento dell’editoria livornese antica 
(http://pegaso.comune.livorno.it/easyweb/cedl/ricerche.html) ultima release dicembre 2006 (come 
coordinatore del progetto) 


