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   Tito Forcellese 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

 Ha frequentato 3 corsi di specializzazione in Storia Contemporanea e 
Archivistica, presso il Centro Studi Coserba di Brugnetto (AN), nel luglio del 
1993, agosto 1994 e maggio 1995: organizzazione e coordinamento scientifico 
a cura della cattedra di Storia Contemporanea dell’Università di Chieti.   

- Ha collaborato per 4 mesi (aprile - luglio 1998) con l'Università di Teramo, 
nell'ambito di un progetto della Comunità Europea sul turismo culturale. 

- E' stato Presidente dell'Associazione Culturale onlus "Atlantide". 
 Ha realizzato, in collaborazione con il Comune di Giulianova (Te), 2 Mostre su 
artisti locali, Raffaello Pagliaccetti e Alfonso Tentarelli; nel periodo del Natale 
1998 ha organizzato un'esposizione della raccolta pittorica della "Scuola di 
Posillipo", in possesso della locale Pinacoteca e una Mostra sull‘architetto 
catalano Anton Gaudì.  

- Si è abilitato all’insegnamento per la cattedra di Storia e Filosofia nelle Scuole 
Superiori nel luglio del 2000.  

- E’ stato membro Esterno di Filosofia e Storia al Liceo Pedagogico di Teramo 
nell’Esame di Stato 2001. E’ stato supplente incaricato di Storia e Filosofia al 
Liceo Classico di Atri nel Marzo del 2002. 

- Ha svolto un Corso di Professionalizzazione sui Beni Culturali presso l’Istituto 
per il Commercio e Turismo di Giulianova nel novembre –dicembre 2001 e 
2002; ha replicato lo stesso Corso presso l’I.P.C.T. di Teramo nel periodo 
Gennaio-Febbraio 2002 e 2003. 

- Ha collaborato con la Biblioteca del Centro Culturale San Francesco di 

INFORMAZIONI PERSONALI 

                                   

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Incarico retribuito per attività seminariale di 12 ore sulle tematiche 
relative allo studio delle istituzioni sportive, ai legami tra politica e 
Giochi Olimpici, ai nessi tra sport politica e identità nazionale.  
Ricercatore confermato di Storia delle Istituzioni Politiche presso la 
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Teramo 

Sostituire con date (da - a) 
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Giulianova (Te) dal 2002 al 2008.  
- Dal 2000 al 2011 ha collaborato con la Cattedra di Storia delle istituzioni 

politiche dell’Università degli studi di Teramo, svolgendo seminari ed 
esercitazioni su tematiche storico-politiche. 

    - È stato consulente redazionale della Rivista «Abruzzo Contemporaneo». 
- Da luglio del 2007 al 2010 ha collaborato con la Presidenza dell’Istituto L. 

Sturzo di Roma. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo 
Scientifico" M.Curie" di Giulianova. 
-  Laurea in Filosofia, conseguita il 27 giugno 1995 

presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con voto finale 110/110, discutendo una tesi archivistica di Storia 
Contemporanea intitolata: "Luigi Russo: Prefetto a Chieti in età fascista".  
- Frequenza di un Corso di Perfezionamento in Discipline Parlamentari 
(Coordinamento scientifico del prof. Andrea Manzella) presso la LUISS “G. Carli” in 
Roma da febbraio a maggio 1997, con profitto lodevole. 
- Dottore di ricerca (PhD), con relativa borsa di studio, in “Storia e Politica della 
società moderna e contemporanea “Filippo Mazzonis” XIX ciclo, presso il 
Dipartimento di Storia e Critica della Politica, dell’Università degli Studi di Teramo, 
titolo conseguito il 7 dicembre 2006, discutendo una tesi su “Le elezioni 
amministrative del 1920. Il caso dell’Abruzzo”, rel. prof. Francesco Bonini. 
- Dal febbraio 2007 ha ottenuto un assegno di ricerca post-dottorato, confermato 
negli anni successivi, presso l’Università del Foro Italico di Roma, Dipartimento di 
Scienze del movimento umano e dello sport, cattedra di Metodi e didattiche delle 
attività sportive: 

- 01/02/2007 - 31/01/2008. “I Giochi Olimpici invernali 2006 e le Olimpiadi di 
Atene 2004: Analisi comparativa del dato di ascolto televisivo”. 
-  01/03/2008 - 28/02/2009. “I Giochi Olimpici Invernali 2006 e le 
Olimpiadi di Atene 2004: Analisi comparativa del dato di ascolto televisivo”. 
- 01/03/2009 - 31/12/2009. “Il ruolo della politica e dello sport di genere nella 
costruzione dell'identità nazionale italiana”. 
- 01/01/2010 - 31/12/2010. “Il ruolo della politica e dello sport di genere nella 
costruzione dell'identità nazionale italiana: da una critica rassegna 
bibliografica a una prima indagine”. 

 
- Dal giugno 2008 al 2011 è stato titolare di una borsa di studio presso il Centro 
Universitario Cattolico per una ricerca su “La Chiesa italiana durante il pontificato di 
Giovanni Paolo II. Una prospettiva istituzionale”. 
- Nel maggio del 2012 ha vinto il Concorso come Ricercatore di Storia delle 
Istituzioni politiche (SSD, SPS/03), bandito dalla Facoltà di Scienze politiche 
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dell’Università degli studi di Teramo. Ha preso servizio il 1 luglio 2012. 
- Nell’ottobre del 2015 ha ottenuto la conferma in ruolo come Ricercatore.   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiano 

 Inglese 

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente base 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo  Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato intermedio intermedio intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

 
Pubblicazioni 

 
Tesi di dottorato             
Le elezioni amministrative del 1920. Il caso dell'Abruzzo, 
tesi di dottorato in Storia e Politica della società moderna e 
contemporanea "Filippo Mazzonis", Anno accademico 
2005-2006. 
  
Monografie 
Pietro De Dominicis: amministrazione e politica 
nell'Abruzzo democristiano, 1944-1990, Rubbettino, 
Soveria Mannelli, 2008, p. 1-298. 
L'Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: 
politica, istituzioni e diplomazia sportiva, FrancoAngeli, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Milano, 2013, p. 1-272. 
 
Curatele 
L’Europa del XXI Secolo. Il futuro dell’Unione Europea tra 
convergenza politico-istituzionale e integrazione socio-
economica, con Andrea Ciccarelli,  
La fine del comunismo in Europa: regimi e dissidenze, 
1956-1989, (con Giovanni Franchi e Antonio Macchia), 
Rubbettino, 2016. 
 
Introduzioni  
(con Giovanni Franchi e Antonio Macchia), La fine del 
comunismo in Europa: regimi e dissidenze, 1956-1989, 
Rubbettino, 2016, pp.9-21. 

 
Articoli su Rivista 
-Un prefetto fascista in una provincia italiana: Luigi Russo 
a Chieti (1927-1932), in Fascismo e guerra, Resistenza e 
Repubblica: studi e fonti tra l'Abruzzo e l'Italia, a cura di 
Enzo Fimiani, numero monografico di «Abruzzo 
Contemporaneo», XI (2005), nn. 22-24, pp. 19-66. 
-Forcellese T., Capranica L., Sport, politica e identità 
nazionale, in «Italian Journal of Sport Sciences», 2008, pp. 
58-74. 
-Memoria e ricerca. Il quadrimestrale di storia 
contemporanea dedica un numero all'associazionismo 
sportivo, in «Lancillotto e Nausica», Anno XXV, n. 3/2008, 
fasc. 38, pp. 74-75. 
-Forcellese T., Capranica L., Quest'Olimpiade "non s'ha da 
fare". I mancati giochi di Roma del 1908, in 
«Contemporanea», vol. 2, pp. 203-228. 
-In Abruzzo da De Vito ad Acerbo: reti politiche e istituzioni, 
in «Trimestre», vol. XLIII/1-4, pp. 51-109. 
-La mancata introduzione della proporzionale alle elezioni 
amministrative del 1920.L’invenzione del premio di 
maggioranza, n. 1/2015, «Le Carte e la Storia», pp. 81.98. 
-Nascita e sviluppo dell’Uomo qualunque: la precarietà 
dell’“antipolitica”, in Diritto pubblico comparato e europeo 
(DPCE), n, 3/2105, pp. 599-618. 
- La costituzione dei comitati di assistenza civile in 
Abruzzo: brevi appunti dei percorsi politici, istituzionali e 
normativi, in «Aprutium» (Istituto abruzzese ricerche 
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storiche), n.1/2015, pp. 59-67. 
 

Articoli su Libro 
La deputazione abruzzese negli anni dell'impegno 
parlamentare e ministeriale di Giuseppe Devincenzi. La 
deputazione teramana, in Giuseppe Devincenzi e il 
processo di modernizzazione della costa adriatica, Atti del 
Convegno dell'Istituto Abruzzese di Ricerche Storiche, 
Teramo, 2005, pp. 65- 72. 
Giuseppe Cerulli, in Gente d'Abruzzo: dizionario biografico, 
a cura di Enrico Di Carlo, vol. 2, pp. 315-316, Castelli (Te), 
Andromeda, 2006. 
Settimio Costantini, in Gente d'Abruzzo: dizionario 
biografico, a cura di Enrico Di Carlo, vol. 3, pp. 193-194, 
Castelli (Te): Andromeda. 
Giuseppe Devincenzi, in Gente d'Abruzzo: dizionario 
biografico, a cura di Enrico Di Carlo, vol. 4, pp. 271-272, 
Castelli, Teramo, Andromeda editrice, 2006. 
L'Uomo Qualunque. L'Idea dello "Stato amministrativo" alla 
Costituente, in a cura di Andrea Buratti e Marco Fioravanti, 
Costituenti ombra. Altri luoghi e altre figure della cultura 
politica italiana (1943-48), pp. 445-458, Roma, Carocci, 
2010. 
Giovanni Paolo II e il mondo cattolico italiano, in Marco 
Impagliazzo (ed.) Shock Wojtyla. L'inizio del pontificato, pp. 
27-78, Cinesello Balsamo (MI), Edizioni San Paolo, 2010.  
Spataro ministro delle poste, in Giuseppe Spataro tra 
popolarismo e Democrazia Cristiana, a cura di Stefano 
Trinchese, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp.151-
176. 
Le circoscrizioni provinciali abruzzesi dall’unità al 
Fascismo, in Dalla repubblica della autonomie ad un 
nuovo (e indefinito) accentramento dei poteri nello stato, a 
cura di Carlo Di Marco e Lucia Giuditta Sciannella, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp.123-138. 
Il Coni e le olimpiadi italiane. La bellezza sportiva tra l’utile 
e il necessario, in Il Coni nella storia dello sport e dell’Italia 
contemporanea, a cura di Francesco Bonini e Antonio 
Lombardo, Studium, 2015, pp. 121-136. 
Le elezioni a suffragio universale diretto per il Parlamento 
europeo. Il dibattito parlamentare in Italia, in L’Europa del 
XXI Secolo. Il futuro dell’Unione Europea tra convergenza 
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politico-istituzionale e integrazione socio-economica, a 
cura di Andrea Ciccarelli e Tito Forcellese. Editoriale 
Scientifica, 2015, pp.93-106. 
Regimi e dissidenze nel fondo «Unione Sovietica» 
dell’Archivio Andreotti, in La fine del comunismo in Europa: 
regimi e dissidenze, 1956-1989, Rubbettino, 2016, pp. 
145-166. 
Le circoscrizioni provinciali abruzzesi nel parlamento 
repubblicano. Un profilo storico-istituzionale, in Scritti in 
onore di Enrico Del Colle, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2016, pp.271-274. 

 
Recensioni 
Recensione a Maria Serena Piretti, La legge truffa. Il 
fallimento dell'ingegneria politica, Il Mulino, Bologna, 2003, 
in «Trimestre», XXXVI/3-4(2003), pp. 441-442. 
Recensione a Luca La Rovere, Storia dei Guf. 
Organizzazione, politica e miti della gioventù universitaria 
fascista1919-1943, Bollati Boringhieri, Torino, 2003, in 
«Trimestre», XXXVII/13-4 (2004), pp.476- 479 
Recensione al libro di Fernando Bruno, Giuseppe Dossetti. 
Un innovatore nella Democrazia cristiana del dopoguerra, 
Bollati Boringhieri, 2014, su 
http://www.diritticomparati.it/2015/04/recensione-al-libro-di-
fernando-bruno.html. 
  
Abstract 
Forcellese T., Tessitore A., Minganti C., Fabi S., Capranica 
L., Sport politics and national identity in Italian college 
students, in Sport, Bodies, Identities: 6th Eass Conference 
European Association for Sociology of Sport, May, 27th-
30th 2009, Book of Astracts, a cura di Giulio Bizzagli e 
Paolo Ogliotti , Lancillotto e Nausica, Roma, 2009, p. 63. 
 
Lavori in corso di pubblicazione  
 
Articoli su rivista  
La mobilitazione del fronte interno in Abruzzo: i comuni e le 
province nella prima guerra mondiale, in Rivista 
Progressus, 2016. 
 
Articoli su Libro 
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La costruzione dei collegi elettorali in Abruzzo: dal 1860 al 
1891, in Storia delle circoscrizioni amministrative, a cura di 
Francesco Bonini, Rubbettino, 2016 (in stampa). 
Giovanni Paolo II e i regimi comunisti, in Il comunismo 
nella storia europea del XX Secolo, Nuova Cultura, 2017. 
 
Atti di Convegno  
Il “premio di maggioranza” nella storia d’Italia: traiettorie 
politiche ed istituzionali, in Atelier 4 luglio G.G. Floridia, a cura 

di F Bonini, G di Plinio, R Orrù, F Politi, A Ciammariconi, ESI, 

Napoli. 
 

Attività Scientifica 
Ha partecipato come esperto valutatore esterno (Referee 
for PhD Thesis) ad un giudizio per l’ammissione all’esame 
conclusivo di una tesi di dottorato. 
Ha partecipato come esperto valutatore esterno (Referee) 
ad una valutazione anonima di un saggio per una Rivista 
storica internazionale. 
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista “Progressus. 
Rivista di Storia, scrittura e società”. 
Fa parte del Comitato scientifico della Collana “Spiritualità 
e promozione umana” della casa editrice Rubbettino. 

 

 

Attività didattica da Ricercatore (2012-2016) 
Nell’anno accademico 2012-2013, durante il I Semestre, 
ha tenuto il Corso di 60 ore in Istituzioni politiche e 
amministrative comparate, al I anno del Corso di studi in 
Scienze politiche internazionali e delle amministrazioni. 
Nell’anno Accademico 2012/2013, durante il II Semestre, 
ha tenuto uno corso di 12 ore in Storia della 
amministrazione italiana nella Scuola di specializzazione in 
“Diritto Amministrativo e Scienza dell’amministrazione”. 
Nell’Anno accademico 2012/2013, durante il II Semestre, 
tiene un Corso di 20 ore seminariale in “Fondamenti di 
sport olimpico”, presso l’Università degli studi di Roma4, 
Foro Italico. 
Nell’A.A. 2013/2014 ha tenuto il Corso di 60 ore in Storia 
delle Istituzioni sportive per il Corso di Laurea Magistrale  
Nell’A.A. 2013/2014 durante il II Semestre, ha tenuto un 
Corso di 20 ore seminariali in “Fondamenti di sport 
olimpico”, presso l’Università degli studi di Roma4, Foro 
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Italico. 
Nell’Anno accademico 2013/2014, durante il II Semestre, 
tiene un corso di 12 ore in Storia della amministrazione 
italiana nella Scuola di specializzazione in “Diritto 
Amministrativo e Scienza dell’amministrazione 
Nell’A.A. 2014/2015, durante il I Semestre, ha tenuto il 
Corso di 30 ore in Istituzioni politiche e amministrative 
comparate, per il Corso di Studi in Scienze politiche 
internazionali e delle amministrazioni,   
Nell’A.A. 2014/2015, durante il I Semestre, ha tenuto un 
corso di 6 ore di lezione su “Le regioni e il governo locale. 
Un percorso storico-istituzionale”, nell’ambito delle attività 
formative della Scuola di dottorato “Multilevel Governance” 
XXIX Ciclo. 
Nell’A.A 2014/2015, durante il II Semestre, ha tenuto un 
Corso di 30 ore in Storia dell’amministrazione italiana nella 
Scuola di specializzazione in “Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’amministrazione”. 
Nell’A.A. 2014/2015, durante il II Semestre, ha tenuto un 
Corso di 12 ore seminariali in “Fondamenti di sport 
olimpico”, presso l’Università degli studi di Roma4, Foro 
Italico. 
Nell’A.A. 2015-2016, durante il I Semestre ha tenuto il 
Corso di 30 ore in Istituzioni politiche e amministrative 
comparate, per il Corso di Studi in Scienze politiche 
internazionali e delle amministrazioni. 
Nell’A.A. 2015-2016, durante il II Semestre, ha tenuto un 
Corso di 30 ore in Storia dell’amministrazione italiana nella 
Scuola di specializzazione in “Diritto Amministrativo e 
Scienza dell’amministrazione”. 
Nell’A.A. 2015-2016, durante il II Semestre, ha tenuto un 
Corso di 12 ore seminariali in “Fondamenti di sport 
olimpico”, presso l’Università degli studi di Roma4, Foro 
Italico. 
- Dal 2013 è membro della Commissione paritetica docenti-

studenti della Facoltà di Scienze politiche dell’Università 

degli studi di Teramo. 

- È presidente delle Commissioni d’esame delle seguenti 

discipline: Istituzioni politiche e amministrative 

comparate; per gli esami disattivati: Storia delle istituzioni 

politiche, Istituzioni comparte, Scienza 

dell’amministrazione, Storia delle istituzioni sportive, 
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Storia del diritto moderno e contemporaneo, Storia delle 

Costituzioni, Storia del diritto sportivo. 

- Ha seguito 13 tesisti (tra questi solo uno della Laurea 

Triennale) di cui è staro relatore in sede di Commissione 

di Laurea.   

- È stato correlatore di 12 tesi di laurea.  

 
Attività di ricerca 

 
- Ha partecipato, durante il periodo 2004-2005, al 
gruppo di ricerca del CARE (Centro abruzzese ricerche 
elettorali) per un progetto su “I deputati abruzzesi nel primo 
collegio uninominale (1861-1882)”, con la direzione 
scientifica del prof. Francesco Bonini.  
 
- Ha partecipato al Programma di ricerca PRIN 2008 
(Programmi di ricerca scientifica di Rilevante Interesse 
Nazionale) dal titolo “Differenze di genere nell’accesso e 
nella progressione delle carriere sportive”. Responsabile 
scientifico prof.ssa Laura Capranica e Coordinatore 
Scientifico il prof. Nicola Porro. 
 

- Ha partecipato, nel corso del 2009, ad un progetto di 
ricerca della Fondazione Adriano Olivetti “Costituenti 
ombra. Altri luoghi ed altre figure della cultura politica 
italiana nella stagione della progettazione costituzionale e 
della Costituente”, curato da Andrea Buratti e Marco 
Fioravanti, con il coordinamento scientifico della prof.ssa 
Carmela Decaro Bonella, del prof. Luigi Volpe e del prof. 
Paolo Ridola. 
 
- Redattore (assieme alla prof.ssa Di Giandomenico ed al 

prof. Giovanni Franchi) nella presentazione di un Progetto 

Horizon, Reflective 4, Cultural opposition in the former of 

socialist countries. Il progetto, presentato il 28 maggio 2015, 

prevede come ente capofila l’Università degli studi di Teramo 

e come responsabile il prof. Paolo Savarese. 

- Con il prof. Paolo Savarese, il prof. Giovanni Franchi e la 

prof.ssa Anna Di Giandomenico, ha organizzato un Ciclo di 

Seminari interdisciplinare (in corso di svolgimento) nella 

Facoltà di Scienze politiche sul seguente tema: “Il 

comunismo nella storia europea del XX Secolo”. 
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- Organizzatore e promotore (assieme al prof. Ciccarelli, al 

prof. Del Colle, al prof, Gargiulo ed al prof. Misiani) della IV 

Conferenza di Facoltà “L’Europa del XXI Secolo. Il futuro 

dell’Unione europea tra convergenza politico-istituzionale e 

integrazione socio-economica”, Facoltà di Scienze politiche, 

16-17 aprile 2015. 

 

- Organizzatore e promotore (assieme al prof. Savarese, la 

prof.ssa Di Giandomenico e il prof. Franchi) del XVII 

Symposium mundial del Liderazgo che si terrà presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 

Teramo dal 14 al 16 settembre 2016. 

 
Coordinatore e moderatore di Seminari, Convegni e 

dibattiti 
 

- Seminario del 7 ottobre 2014 Ciclo di seminari su “Il 
comunismo nella storia europea del XX Secolo”, con 
Antonio Macchia “Solidarnosc un modello di opposizione 
non violenta al regime” e Eleonora Paris “L’esperienza 
comunista nella Jugoslavia di Tito”. 

- Seminario del 22 aprile 2015 Ciclo di seminari su “Il 
comunismo nella storia europea del XX Secolo”, con 
Simone Misiani “Da militante ad anticonformista: biografie 
di intellettuali” e Adolfo Noto, “Le tesi del Manifesto del 
1971 ed il “bisogno di comunismo” della nuova sinistra 
italiana dopo il 1968”. 

- Seminario del 28 ottobre 2015 Ciclo di seminari su “Il 
comunismo nella storia europea del XX Secolo”, con 
Stefano Pisu, Il cinema sovietico per studiare il ruolo 
internazionale dell’Urss: temi e approcci di ricerca 

- Seminario di studi su Guerre persecuzioni religiose e 
migrazioni di popoli: nuovi scenari globali, Aula 
parlamentare della Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli studi di Teramo, mercoledì 24 
febbraio 2016, con padre Giulio Albanese, missionario 
comboniano, giornalista e direttore della rivista “Popoli e 
missione”. 

- Coordinatore del Forum de Liderazgo socio-politico, 
“Principi d’ordine e modalità di partecipazione nell’era 
digitale”, all’interno del XVII Symposium mundial de 
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Liderazgo, svoltosi presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli studi di Teramo dal 14 al 16 
settembre 2016. 

- Seminario del 3 novembre 2016, Prospettive e rischi per 
l’Unione Europea dopo la Brexit, con Francesco Di 
Lodovico Direttore Ufficio di Bruxelles - The European 
House-Ambrosetti; prof. Giovanni Piersanti, Economia 
Politica Università degli studi di Teramo, prof.ssa Ilaria 
Del Biondo, Storia dell’integrazione europea, Università 
degli studi di Teramo, prof. Lucio Valent, Storia 
contemporanea, Università degli studi di Milano. 

 

 

Partecipazione ad Associazioni Nazionali 
 
- Dal 2009 è socio ordinario della SISSCO (Società 
italiana per lo studio della storia contemporanea). 
- È stato socio dell’Istituto della storia per il 
Risorgimento, sezione di Pescara. 
- È socio dell’Istituto Abruzzese di Ricerche storiche. 
- Dal 2012 è socio ordinario della Associazione italiana 
Storici delle Istituzioni Politiche. 
 
 

 

 

 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


