
Profilo personale  

 

E' stato prorettore per le Relazioni internazionali dell'Università degli Studi di Firenze dal 2000 

al 2006. E' stato direttore del Dipartimento di Studi sullo Stato dal 1° novembre 1996 al 31 

Ottobre 2000. Nato a Melegnano (Mi) il 4 aprile 1930, come alunno del Collegio Ghislieri ha 

seguito il corso di laurea in Scienze politiche all'Università di Pavia nel 1949-53, laureandosi 

con lode nel novembre 1953 con una tesi in Storia dei trattati e politica internazionale - 
relatore il prof. Ettore Anchieri - sul tema: "Il revisionismo nella politica estera di Mussolini".  

Curriculum accademico  

-1955-57: Assistente volontario presso l'Università di Pavia  

-1957-68: Assistente di ruolo di storia del trattati e politica internazionale presso l'Università di 

Padova, Facoltà di Scienze politiche.  

-1961: Libero docente in Storia contemporanea  

-1961-67: Professore incaricato di Storia contemporanea presso la Fac. di Scienze politiche di 

Padova.  

-1964: Libero docente in Storia del trattati e politica internazionale.  

-1967-68: Professore incaricato di Storia e istituzioni dei paesi afroasiatici, Facoltà di Scienze 

politiche di Padova.  

-1968-76: Professore ordinario di storia del trattati e politica internazionale, Fac. di Scienze 

politiche, Padova.  

-1968-1976: Professore incaricato di teoria delle relazioni internazionali, Fac. di Scienze 

politiche, Padova.  

-1971: Direttore dell'Istituto di Studi storici, Fac. di Scienze politiche, Padova.  

-1973-74: Professore ospite presso la School of Advanced International Studies (SAIS) di 

Washington D.C. (USA).  

-1974-1980: Professore ospite presso il Bologna Center della Johns Hopkins University.  

-1977-78: Professore ordinario di Teoria delle Relazioni internazionali presso la LUISS di Roma.  

-1977-78: Preside della Facoltà di Scienze politiche della LUISS di Roma.  

-1978-80: Professore ordinario di Storia dell'Europa occidentale, Fac. di Scienze politiche 

"Cesare Alfieri", Firenze.  

-1979-80: Professore ospite presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze.  

-1980-2005: Professore ordinario di Storia delle relazioni internazionali, Fac. di Scienze 

politiche "Cesare Alfieri", Firenze.  

-1981-85: Direttore della Scuola di perfezionamento in Studi internazionali, Fac. di Scienze 

politiche "Cesare Alfieri", Firenze.  

-1988-1995: Presidente del Consiglio d'indirizzo dell'Indirizzo politico-internazionale, Fac. di 

Scienze politiche "Cesare Alfieri", Firenze.  

-1996-1998: Membro eletto del Senato Accademico dell'Università di Firenze in rappresentanza 

dei docenti dell'Area di studi sociali.  

-Novembre 2000 - Nominato Prorettore alle Relazioni internazionali dell'Università degli Studi 
di Firenze. -Nel 2005-2006 consigliere del Rettore per la Relazioni internazionali. 

-2001-2008: Direttore dell'Istituto di Ricerche e studi internazionali, responsabile 
dell'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per la carriera diplomatica. 

-2006: Nominato professore emerito in Storia delle relazioni internazionali, Fac. di Sc. Politiche 
"Cesare Alfieri", Firenze. 

 

 
Borse di studio e premi  

-1953-54: Borsa di perfezionamento Lamberti-Zanardi, Pavia  

-1953-55: Borsa di perfezionamento presso l'ISPI di Milano  

-1955: Premio per la miglior tesi di laurea discussa. Rotary Club di Pavia.  



-1961: Premio selezione Marzotto per i voll. VI e VII di "Storia del Risorgimento e dell'Unità 

d'Italia".  

-1973-74: Borsa di studio dell'American Council of Learned Societies per un anno di ricerche 

negli Stati Uniti.  

-1986: Premio Acqui Storia per il vol.: Le paure e le speranze degli Italiani. 

-2003:Premio Sissco per il migliore volume di storia contemporanea edito nel 2002 (Dagli 

imperi militari agli imperi tecnologici, Roma-Bari, Laterza 2002. 

-2010:Premio alla carriera, con targa del presidente della Repubblica (Acqui, 23 ottobre 2010)  

 
Altre attività  

-1969-73 Membro del Gruppo direttivo e segretario del Comitato di coordinamento tra le 
Facoltà di Scienze politiche in Italia. 

-1978-79: Direttore di "The Journal of Italian History", Firenze.  

-1979-. Membro e poi vice-presidente della Commissione per la pubblicazione dei documenti 

diplomatici italiani  

-1983-1992: Coordinatore nazionale dei gruppi di ricerca italiani sul programma di ricerca 

europeo dal titolo: "La politica di potenza in Europa: 1938-1957"  

-1984- Coordinatore del dottorato di ricerca in Storia delle relazioni internazionali con sede 

amministrativa presso l'U. di Firenze.  

-1985-... Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione di studi storici Filippo 

Turati.  

-1985- Direttore della rivista "Storia delle relazioni internazionali", semestrale, Firenze.  

-1988-1995 Coordinatore europeo del programma Erasmus, in collegamento con 21 sedi 

universitarie europee  

-1990- Coordinatore di un gruppo di ricerca su "Media e identità europea" nell'ambito del 

progetto: "Pour une identité et une conscience européenne".  

-1993- Presidente della società degli storici italiani.  

-1993-2001: Coordinatore di un pre-Jep e poi di un programma Jep-Tempus fra le Università 

di Firenze, Augsburg, Southampton e Ekaterinburg.  

-1996- Coordinatore di un pre-Jep e poi di un programma Jep-Tempus fra le Università di 

Firenze, Parigi IV Sorbonne, London, King's College e Mosca, MGIMO.  

-1996-1999 Rappresentante dall'area delle scienze sociali nel Senato accademico 
dell'Università di Firenze. 

-2004: Nominato Commendatore al merito delle Repubblica 

 

Pubblicazioni e altri interventi  

a) Libri  

-Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, vol. VI, Milano, Rizzoli, 1959, pp. 948.  

-Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, vol. VII, Milano, Rizzoli 1960, pp. 906.  

-Mussolini e la politica estera italiana 1919-1933, Padova, Cedam 1960, pp. 316.  

-Adam J. Czartorisky e il Congresso di Parigi. Questione italiana e politica europea nel 1855-

56, Padova, Marsilio, 1964, pp. 274.  

-Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, vol. VIII, Milano, Rizzoli, 1965, pp. 1116.  

-Europa e Italia nel 1855-56, Roma Istituto per la Storia del Risorgimento, 1967, pp. 564.  

-Per una teoria empirica delle relazioni internazionali, Padova, Cleup, 1975, pp. 185.  

-Vaticano e Stati Uniti 1939-1952. Dalle carte di Myron C. Taylor, Milano, Angeli, 1978, 
pp.687. 



-Storia del socialismo italiano,vol. V, Il secondo dopoguerra, Parte prima, in collaborazione con 

G.Muzzi: "La ricostituzione del PSI . Resistenza, Repubblica, Costituente (1943-1948), Roma, Il 

Poligono ed., pp.3-254.  

-La formazione dell'unità d'Italia, in Storia d'Italia, vol. VI, Milano-Novara, De Agostini, 1981, 

pp. 65-229.  

-Le paure e le speranze degli Italiani 1943-1954, Milano, Mondadori, 1986, pp. 318 (traduz. in 

tedesco nel 1993).  

-La repubblica delle speranze e degli inganni, Firenze, Ponte alle Grazie, 1996, pp. 542.  

-Storia delle relazioni internazionali, 1918-1999, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 1466 (traduz. 

in russo nel 2003).  

-Dagli Imperi militari agli Imperi tecnologici. La politica internazionale nel XX secolo, Roma-

Bari, Laterza, 2002, pp. 418.  

-Dear Pope, Vaticano e Stati Uniti. La corrispondenza segreta di Roosevelt e Truman con Papa 
Pacelli, Roma, In-Edit-A, 2003, pp. 163 più 363 documenti su supporto multimediale. 

-Prima lezione di Storia delle relazioni internazionali, Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. VII-147 

(traduzione in rumeno, edit. All, Bucarest, 2007). 

-Storia delle relazioni internazionali dal 1918 ai giorni nostri, Roma-Bari, Laterza, 2008, 
pp.1498. 

-La gabbia infranta. Gli Alleati e l'Italia dal 1943 al 1945 (coautore: Maurizio Serra), Roma-
Bari, Laterza, 2010, pp. 306. 

- La guerra fredda e l'Italia (1941-1989), Firenze, Polistampa, 2010,pp.690. 

 

 


