Curriculum vitae Andrea Borelli

Dati personali
Nome e cognome

Andrea Borelli

E-mail andrea.borelli@criminologia.it

andrea.borelli@unifi.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita 03/10/1986
Luogo di nascita Catanzaro (Cz)

Posizione attuale
Dal 1° Giugno 2019
Ente Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della
Calabria
Tipo di impiego Assegnista di ricerca su progetto dal titolo: Le eredità storiche
nelle crisi della democrazia in Europa. Responsabile
scientifico prof.ssa Antonella Salomoni
Ente Dal 24 settembre 2018
Tipo di impiego Istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia
Docente a contratto di Storia della Scienza (M-STO/05)

Formazione
2013-2015
Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze
Dottorato di ricerca in Storia, XXVIII ciclo, indirizzo Storia
contemporanea – SSD MSTO/04 [11/A3 Storia contemporanea –
11/A Discipline storiche]
Progetto di ricerca in Storia dell'Europa orientale, dal titolo
Ideologia e Realpolitik. La politica estera sovietica e l'Istituto di
economia e politica mondiale 1924-1948, tutor Proff. Anna Di
Biagio e Marco Palla, Università degli Studi di Firenze
Qualifica conseguita Dottore di ricerca (Discussione il 29.1.2016). Commissari: Prof.
Silvio Pons (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Prof.
Francesca Tacchi (Università degli Studi di Firenze), Prof. Ilaria
Pavan (Università degli Studi di Pisa)
2009-2012
Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze
Corso di laurea in Scienze storiche, indirizzo Storia contemporanea
Tesi di laurea in Storia dell’Europa orientale (M/STO 03), relatore
Prof. Paul Ginsborg, co-relatrice Prof. Maria Casalini, dal titolo Il
cambiamento come elemento del capitalismo nel pensiero
economico di Eugene Varga
Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze Storiche
Votazione 110\110 cum laude (Discussione il 20.04.2012)
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Classificazione nazionale LM-84
2005-2009
Istituto di istruzione Università della Calabria
Corso di laurea in Storia, indirizzo moderno-contemporaneo
tesi di laurea in Storia moderna (M/STO-02), relatore Prof. Fausto
Cozzetto, dal titolo La Comune di Parigi: prima esperienza di
governo socialista
Qualifica Laurea triennale in Storia. Votazione 108\110 (Discussione
27.07.2009)
Classificazione nazionale L-42
2000-2005
Istituto di istruzione Liceo classico statale P. Galluppi di Catanzaro
Qualifica Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 2004/05

Pubblicazioni
•

Monografie

Ideologia e Realpolitik. La politica estera sovietica e l'Istituto di economia e politica mondiale 19241948, Aracne, Roma, 2017, pp. 1-246 (ISBN: 978-88-255-0044-8)

•

Saggi in rivista

Politiche della memoria e identità post-sovietica nella Russia di Putin. La parata della Vittoria
(2005-2015), in “Memoria e ricerca”, n.60, gennaio-aprile 2019, pp. 163-182 (ISBN: 978-88-1528193-7)
La Russia e il centenario della rivoluzione d’Ottobre, in “Passato e presente”, n. 104, maggio-agosto
2018, pp. 87-103 (ISSN: 1120-0650)
La storiografia delle rivoluzioni del 1917, in “Quaderni di Farestoria”, anno XIX, n. 3 settembredicembre 2017, pp. 9-18 (ISSN: 1828-4884)
Il Grande terrore nelle carte dell’Istituto di economia e politica mondiale di Mosca 1935-38, in
“Contemporanea”, anno XX, n. 3 luglio-settembre 2017, pp. 443-455 (ISSN: 1127-3070)
La storia per l'Università. La memoria dell'Urss nella Russia di Putin, in “Passato e presente”, n. 98,
maggio-agosto 2016, pp. 111-132 (ISSN: 1120-0650)
I rapporti Russia-Europa nel Novecento: una prospettiva storica in “I sentieri della ricerca. Rivista di
storia contemporanea”, n. 22, dicembre 2015, pp. 207-220 (ISBN: 978-88-86723-19-9)
Le reazioni sovietiche al Piano Marshall, in “I sentieri della ricerca. Rivista di storia
contemporanea”, n. 21, novembre 2015, pp. 255-271 (ISBN: 88-86723-18-0)
L'Ucraina, i russi e la crisi attuale. Un viaggio tra passato e futuro di uno Stato multietnico e
multiculturale, in “L'Odisseo, il viaggio, la ricerca”, anno III, n. 3 (2015), pp. 31-49 (ISSN: 22808027)

•

Capitoli in libri

Sopravvivrà il capitalismo? Gramsci e il dibattito nel comunismo internazionale sulla
“stabilizzazione relativa” in P. Capuzzo e S. Pons (a cura di), Gramsci nel movimento comunista
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internazionale, Carocci, Roma, 2019
Cold War or not? The Institute of World Economy and Politics and the Soviet foreign policy (19431948), in C. Bekes, M. Kalmar (eds. by), Students on the Cold War. New findings and
interpretations, Cold War History Research center, Budapest, 2017, pp. 2-14 (ISBN 9789635036592)

•

Atti convegni

Pci e Urss: spunti di storia globale del comunismo, in A. Fiumara, W. Fiumara (a cura di), Quando
c’era il Pci, Edizioni Thoth, Vibo Valentia, 2017, pp. 12-15 (ISBN 9788898025657)
1917: русские революции в западной историографии с 1991 г. до наших дней in Rossijskij
gosudarstvennyj archiv social’no-političeskoj istorii (pod. red.), Istoričeskie dokumenty I aktual’nye
problemy archeografii, istočnikovedenija, rossijskoj i vseobščej istorii novogo i novejševo vremeni,
ROSSPEN, Moskva, 2017, pp. 71-72 (ISBN 978-5-8243-2114-2)

•

Recensioni e note critiche

Marcello Flores, La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo, in “Passato e
presente” n. 104, maggio-agosto 2018, pp. 171-173 (ISSN: 1120-0650)
Oleg V. Chlevnjuk, Stalin. Biografia di un dittatore, in “Passato e presente” n. 104, maggio-agosto
2018, pp. 194-198 (ISSN: 1120-0650)
Stefano Pisu, Stalin a Venezia. L’Urss alla Mostra del cinema fra diplomazia culturale e scontro
ideologico (1932-1953) in “Passato e presente” n. 95, 2015, pp. 137-38 (ISSN: 1972-5493)

•

Articoli di giornale

La crisi ucraina e gli equilibri internazionali, “Criminologia.it”, 2 marzo 2014
90 anni fa moriva Lenin. L'eredità controversa del padre dell'Unione Sovietica, “Il Quotidiano della
Calabria”, 22 gennaio 2014
Le libertà di piazza Tahrir, “Criminologia.it”, 10 dicembre 2012
Tregua momentanea ad una guerra infinita, “Il Quotidiano della Calabria”, 26 novembre 2012
La speranza che viene dall'Europa, “Il Quotidiano della Calabria”, 10 novembre 2012
Il nobel all'Europa, “Il Quotidiano della Calabria”, 19 ottobre 2012

Partecipazione a convegni e seminari
2019, 20 dicembre, Firenze – Lo specchio del Gulag in Francia e in Italia, tavola rotonda
organizzata dal Dipartimento FORLILPSI dell’Università di Firenze
2018, 12 dicembre, Firenze – La Russia nella storia globale del comunismo, seminario di studi
organizzato presso l’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con il Prof. Silvio Pons
(Scuola Normale Superiore di Pisa); relazione dal titolo: Il comunismo e la Russia, una storia globale.
2018, 18-19 settembre, Helsinki – Change and Continuity in Russian Memory Politics,
convegno internazionale organizzato da Aleksanteri Intitute (University of Helsinki); paper dal titolo:
Policies of memory and post-Soviet identity in Putin’s Russia: Victory Day parade (2005-2015).
2018, 11 gennaio, Pistoia – L’onda lunga della Rivoluzione russa, corso di formazione per
docenti, Istituto storico della resistenza di Pistoia; lezione: La “modernità staliniana: costruzione di
un modello alternativo di società?
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2017, 5 dicembre, Pistoia – L’onda lunga della Rivoluzione russa, corso di formazione per
docenti, Istituto storico della resistenza di Pistoia; lezione: La storiografia della Rivoluzione Russa
2017, 30 novembre-1 dicembre, Bologna – Gramsci nel movimento comunista internazionale,
convegno nazionale, Università degli studi di Bologna (Dipartimento di storia, culture e civiltà) e
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna; presentazione del paper Sopravviverà il capitalismo?
Gramsci e il dibattito sulla “stabilizzazione relativa”
2017, 30 maggio, Padova – Cuba la rivoluzione, la Guerra Fredda e il dopo; seminario nazionale,
Università degli Studi di Padova (DISSGeA) e Società Italiana di Storia Internazionale (SISI);
presentazione del paper L’alleato (di) comodo: I rapporti Cuba-Russia dalla Guerra Fredda ai
giorni nostri
2017, 4-5 maggio, Siena – Il Passato del Presente. Usi e abusi della storia nella formazione delle
identità collettive, convegno nazionale, “Persistenze o Rimozioni”, Amici di “Memoria e Ricerca” e
Università degli Studi di Siena (DISPI); presentazione del paper Le politiche della memoria nella
Russia di Putin: la parata della Vittoria (2005-2015)
2017, 5-7 aprile, Mosca – Istoričeskie dokumenty i aktual’nye problemy istorii novogo i
novejšego vremeni, convegno internazionale, VII Conferenza per giovani studiosi e specialisti
(Klio), Archivio di stato di storia politica e sociale della Federazione russa, Mosca, Russia;
presentazione del paper Le rivoluzioni del 1917 nella storiografia occidentale, in rappresentanza
della Fondazione Gramsci di Roma
2016, 2 dicembre, Bologna – La Russia contemporanea. Rappresentazioni letterarie e
collocazione internazionale, seminario nazionale, Dipartimento di lingue, letterature e culture
moderne dell’Università degli Studi di Bologna. Invitato a partecipare ai lavori
2016, 8-10 settembre, Vienna – European Summer School on Cold War History, Summer school
internazionale, School of International Studies (Università di Trento), LSE IDEAS-Cold War Studies
Programme, European University Institute (Fiesole) e Università di Roma Tor Vergata; presentazione
del paper Cold War or not? The Institute of World Economy and Politics and the Soviet foreign
policy (1943 - 1948)
2016, 13-15 giugno, Roma – Orizzonti del contemporaneo. Le scienze umane dagli anni ’70 ad
oggi, convegno nazionale, Università di Tor Vergata (Roma II); presentazione del paper La
rivoluzione degli archivi dal 1991 ad oggi: un nuovo modo di raccontare la storia della Russia nel
Novecento
2016, 8 giugno, Firenze – Europa/Oriente Divergenze, convergenze, interazioni, seminario
nazionale, a cura del Dottorato di studi storici dell’Università degli Studi di Firenze e Siena in
collaborazione con l’European University Institute (Fiesole), Seminario annuale congiunto “Idee
d’Europa” (II incontro); presentazione del paper L’identità russa nel ‘900. Un travagliato confronto
con l’Europa
2016, 30-31 maggio, Budapest – 7th Annual international Student Conference of the Cold War
History Resarch Center at Corvinus University of Budapest, conferenza internazionale,
Università di Budapest e European Institute della Columbia University (New York); presentazione
del paper Eugene Varga and the Soviet foreign policy (1943 - 1948)
2016, 28 aprile, Vibo Valentia – Quando c'era il P.C.I., convegno organizzato dal Sistema
bibliotecario calabrese, Regione Calabria, Fondazione Gramsci (Bologna) e Fondazione Basso
(Roma); presentazione del paper Il P.C.I. e l’Unione Sovietica: appunti per una storia globale del
comunismo. Pubblicazione degli atti in preparazione
2016, 15 aprile, Firenze – Russia vs Europa - Europa vs Russia. Oltre la frattura, convegno
organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature e studi interculturali dell’Università degli Studi
di Firenze (I° ciclo di incontri); presentazione del paper Europa-Russia: il travagliato percorso dalla
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guerra di Crimea alla fine della guerra fredda
2015, 26-27 novembre, Parigi – Cold Warriors. The cultural avant-garde of the bipolar
struggle, convegno internazionale, SciencesPo – centre d'Histoire (Paris); presentazione del paper
Not Just a Cold War Warrior: Eugene Varga and the Ideological Legitimation of the Soviet-Western
collaboration in the Stalin Era (1943-1948)
2015, 9 novembre, Firenze – Giornata in ricordo di Anna Di Biagio, seminario nazionale,
Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze; presentazione del paper Al lavoro con la
professoressa Di Biagio sulle carte di Eugene Varga
2015, 1 giugno, Beer Sheba – Young Scholars International Conference in Russian and East
European Studies, convegno internazionale, Israeli Inter-University Academic Partnership in
Russian and East European Studies (Beer Sheba, Israel); presentazione del paper Eugene Varga and
Ideological Legitimation of the Soviet-Western Collaboration in the Stalin Era (1943-1948)
2014, 27 maggio, Firenze – Translating cultures. Interpretations, adaptations, contaminations,
reactions in history of Modern and Contemporary Europe (XVI-XXth centuries), seminario
nazionale, Dottorato in Studi Storici (Firenze-Siena), Scuola Normale Superiore di Pisa e European
University Institute (Fiesole); presentazione del paper L'Istituto di economia e politica mondiali nella
politica estera di Mosca
2013, 22-23 novembre, Londra – ASMI Conference 2013. Iconic, Images in Modern Italy:
Politics, Culture and Society”, conferenza internazionale, ASMI-Association for the study of
Modern Italy, London School of Economics and Political Science; presentazione del paper Urss e
Italia attraverso “Vie Nuove” 1958-1964
2013, 25 ottobre, Firenze – Seminario dottorandi dell'Università degli studi di Firenze,
seminario nazionale; presentazione del paper Il Partito Comunista Italiano e la società dei consumi
1956-1964
2013, 27-28 giugno, Reading – ASMI Postgraduate Summer School 2013, Summer school
internazionale, organizzata da ASMI-Association for the study of Modern Italy (University of
Reading); presentazione del paper Visioni socialiste, il Partito Comunista Italiano e la società dei
consumi
2012, 9-11 settembre, Trento – Fourth Annual European Summer School on Cold War History,
Summer school internazionale, School of International Studies dell’Università di Trento, LSE
IDEAS-Cold War Studies Programme e IUE- Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM). Auditor con
borsa

Esperienze pregresse
di ricerca
Maggio-Giugno 2019
Ente Newcastle University
Tipo di impiego Visiting scholar dal 01/05/2019 al 30/07/2019 presso la School of
History, Classic and Archaeology della Newcastle University
(referente Prof. Timothy Kirk)
Aprile 2019
Ente Vysšaja Škola Ekonomiki (Mosca)
Tipo di impiego Missione di ricerca presso biblioteche e archivi russi dal
08/04/2019 al 30/04/2017
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Novembre 2017- novembre 2018
Ente Dipartimento Sagas dell’Università di Firenze e Fondazione
Gramsci (Roma)
Tipo di impiego Assegnista di ricerca (1 anno) su progetto dal titolo: L’integrazione
possibile: gli intellettuali e i rapporti Russia-Europa tra Otto e
Novecento (M-STO/04). Responsabile della ricerca prof.ssa
Francesca Tacchi
Aprile 2017
Ente Fondazione Gramsci (Roma)
Tipo di impiego Missione di ricerca finanziata dalla Fondazione presso l’Archivio
statale di storia politico-sociale della Federazione russa (RGASPI)
dal 02/04/2017 al 13/04/2017; selezione e digitalizzazione delle
fonti d’archivio possedute dal RGASPI sulla storia del Partito
Comunista Italiano
Agosto – settembre 2016
Ente Newcastle University
Tipo di impiego Soggiorno di ricerca dal 22/08/2016 al 04/09/2016 presso la School
of History, Classic and Archaeology della Newcastle University;
collaborazione con il gruppo di lavoro: Conflict and Revolution
(referente Prof. Timothy Kirk)
Febbraio – marzo 2015
Ente Institut Vseobščej Istorij Rossijskoj Akademii Nauk
Tipo di impiego Missione di ricerca presso biblioteche e archivi russi dal
20/02/2015 al 21/03/2015

Attività didattica
2018- 2019
Professore a contratto in Storia della Russia M/STO-03 (36 ore) per il corso di Laurea Magistrale in
Scienze storiche (LM-84) presso il Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze
2017- 2018
Professore a contratto in Storia della Russia M/STO-03 (36 ore) per il corso di Laurea Magistrale in
Scienze storiche (LM-84) presso il Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze
2017- 2018
Cultore della materia di Storia contemporanea (M/STO 04) presso il Dipartimento SAGAS
dell’Università degli Studi di Firenze. In tale qualità partecipo alle sessioni di esame delle discipline
relative ai SSD indicati per i corsi di laurea incardinati nel Sagas
2016-2017
Cultore della materia di Storia dell’Europa orientale (M/STO-03) e (dal 2017) anche di Storia
contemporanea (M/STO 04) presso il Dipartimento SAGAS dell’Università degli Studi di Firenze. In
tale qualità ho partecipato alle sessioni di esame delle discipline relative ai SSD indicati per i corsi di
laurea incardinati nel Sagas

•

Attività didattica integrativa

25 novembre 2019
“Il comunismo sovietico”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea (Prof. Ilaria
Porciani): corso di laurea triennale in Lettere, Università degli Studi di Bologna
11 dicembre 2017
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“Guerra fredda e decolonizzazione”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea
(Prof. Francesca Tacchi): corso di laurea triennale in Lettere, Università degli Studi di Firenze
28 novembre 2017
“La rivoluzione russa e il centenario”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea
(Prof. Francesca Tacchi): corso di laurea triennale in Lettere, Università degli Studi di Firenze
31 ottobre 2017
“Rivoluzione e cinema”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea (Prof.
Giovanni Focardi): corso di laurea triennale in DAMS, Università degli Studi di Firenze
30 ottobre 2017
“Il centenario della rivoluzione russa”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia
contemporanea (Prof. Monica Galfré), corso di laurea triennale in Storia, Università degli Studi di
Firenze.
6 giugno 2017
“La Guerra Fredda”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea (Prof. Francesca
Tacchi): corso di laurea triennale in Lettere e corso triennale in Storia e tutela dei beni artistici,
Università degli Studi di Firenze
17 maggio 2017
“Dalla rivoluzione russa allo stalinismo”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia
contemporanea (Prof. Francesca Tacchi): corso di laurea triennale in Lettere e corso triennale in Storia
e tutela dei beni artistici, Università degli Studi di Firenze
23 marzo 2017
“La fine dell’Unione Sovietica e la nascita della Federazione Russa”, lezione (2 ore) nell’ambito
del corso di Fonti e metodi per la Storia contemporanea (Prof. Francesca Tacchi): corso di laurea
magistrale in Scienze storiche, Università degli Studi di Firenze
20 marzo 2017
“1989-1991 dalla Repubblica Democratica Tedesca alla Germania unificata”, lezione (2 ore)
nell’ambito del corso di Fonti e metodi per la Storia contemporanea (Prof. Francesca Tacchi), corso di
laurea magistrale in Scienze storiche, Università degli Studi di Firenze
14-16 dicembre 2016
“La memoria dell’Urss nella Russia di Putin. Il caso del Gulag”, lezione (4 ore) nell’ambito del
corso di Storia dell’Europa contemporanea (Prof. Francesca Tacchi), corso di laurea triennale in
Storia, Università degli studi di Firenze
13 dicembre 2016
“L’Unione Sovietica: ascesa e caduta di un’illusione”, lezione (4 ore) nell’ambito del corso di
Storia contemporanea (Prof. Roberto Bianchi), corso di laurea triennale Progeas, Università degli
Studi di Firenze.
22 novembre 2016
“La Guerra Fredda: origine e sviluppo di un antagonismo globale 1947-1964”, lezione (2 ore)
nell’ambito del corso di Storia contemporanea (Prof. Giovanni Focardi), corso di laurea triennale in
Scienze della formazione, Università degli Studi di Padova.
18 ottobre 2016
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“La rivoluzione russa”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea (Prof. Monica
Galfré), corso di laurea triennale in Storia, Università degli Studi di Firenze.
21 Aprile 2016
“La Russia di Putin”, lezione (4 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea 2 (Prof.
Francesca Tacchi), corso di laurea triennale in Storia, Università degli Studi di Firenze.
8 aprile 2016
“Rivoluzione russa e stalinismo” lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea
(Prof. Maria Casalini), corso di laurea in Storia e tutela dei beni artistici, Università degli Studi di
Firenze.
4 aprile 2016
“La rivoluzione russa al cinema”, lezione (2 ore) nell’ambito del corso di Storia contemporanea
(Prof. Monica Galfré), corso di laurea triennale in Storia, Università degli Studi di Firenze.

•

Tesi di laurea
Relatore 2019: D. Gioia, Le politiche di sterminio dell’occupazione nazista
in Bielorussia 1941-43, tesi di laurea magistrale in Scienze
storiche, Università degli Studi di Firenze.
Co-relatore 2018: A. Colaiera, Il calcio in televisione, relatore Prof. Francesca
Tacchi, tesi di laurea magistrale in Scienze storiche, Università
degli Studi di Firenze.
Co-relatore 2016: Z. Kapusi, La transizione ungherese del 1989: le trattative
delle Tavole Rotonde Nazionali, relatore Prof. Francesca Tacchi,
tesi di laurea magistrale in Scienze storiche, Università degli Studi
di Firenze.
.
Co-relatore 2016: M. Fabbri, La città libera di Trieste, relatore Prof. Francesca
Tacchi, tesi di laurea triennale in Storia, Università degli Studi di
Firenze.

Competenze linguistiche
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Ottima
Ottima
Ottima
Russo

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

Ottima
Buono
Buono

Membro riviste scientifiche
•

Dal gennaio 2018 membro del comitato dei corrispondenti di Passato e presente, rivista di Storia
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contemporanea.

Tirocini e stage
2015
Nome del datore di lavoro Istituto di Storia dell’Accademia delle scienze della Federazione
russa di Mosca, in collaborazione con l’Archivio dell’Accademia
delle scienze della Federazione Russa
Tipo di impiego Stage (dal 1/03/2015 al 14/03/2015) – attività di ricerca nel gruppo
di studio dell’Istituto dedicato al tema: Russia-Italia, I rapporti
diplomatici e culturali nel XX secolo
2011
Nome del datore di lavoro Università statale di Mosca I.M. Lomonosov
Tipo di impiego Tirocinio (dal 12/06/2011 al 09/07/2011); supporto nelle attività di
accoglienza presso la segreteria del Dipartimento di filologia
dell’Università
2008
Nome del datore di lavoro Archivio di Stato di Catanzaro
Tipo di impiego Tirocinio (dal 15/01/2008 al 15/06/2008); riordino del fondo
“Regia udienza provinciale”

Esperienze lavorative
Nome datore di lavoro
Tipo di impiego

Gennaio 2017-Gennaio 2018
“Passato e presente”, rivista di Storia contemporanea
Redattore

Settembre 2015 – luglio 2016
Nome del datore di lavoro Segreteria didattica della Scuola in scienze umanistiche e della
formazione dell'Università degli Studi di Firenze.
Tipo di impiego Tutor Junior per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le
attività didattico- integrative - anno accademico 2015-16
Settembre 2014 - luglio 2015
Nome del datore di lavoro Segreteria didattica della Scuola in scienze umanistiche e della
formazione dell'Università degli Studi di Firenze.
Tipo di impiego Tutor Junior per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le
attività didattico- integrative - anno accademico 2014-15

Incontri pubblici organizzati
Incontri organizzati come vice-presidente dell’Associazione culturale Venti d’Autore
(Catanzaro)
12 ottobre 2015
Conferenza Rivoluzione e storia. “I sonnambuli” un libro del collettivo letterario Wu Ming, Sala
della Provincia, Catanzaro, Italia
23 febbraio 2015
Tratti della memoria. Storie di Calabria, Perugia, Italia

Tre incontri organizzati come membro dell’Associazione culturale SovraGaudio
(Roma)
Giugno - luglio 2015
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“Le metamorfosi di Clio”, supporto finanziario ricevuto del Comune di Firenze nell’ambito della
manifestazione “Estate fiorentina 2015”, Firenze, Italia
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