
CURRICULUM 

 

1. Carriera accademica 

1970: laurea alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna  

1971-1974: borsa di studio per giovani laureati all'Università di Bologna (tutor 

Giuseppe Alberigo) 

1975-1979: assistente ordinario di Storia della Chiesa e professore incaricato di Storia 

moderna all'Università di Bologna 

1980-1987: professore associato di Storia della Chiesa all'Università di Bologna 

1987-1991: professore straordinario e poi ordinario di Storia della Chiesa all'Università 

di Lecce 

1992-1996: professore ordinario di Storia contemporanea all'Università di Trieste 

1996-2003: professore ordinario di Storia della Chiesa all'Università di Firenze 

1999-2000: "Directeur d'études invité" presso l'École Pratique des Hautes Études di 

Parigi  

2002-2003: direttore del Dipartimento di studi storici dell'Università di Firenze 

2003-2017: professore ordinario di Storia contemporanea alla Scuola Normale 

Superiore di Pisa 

2007-2009: delegato alla didattica del direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa 

2009-2012: preside della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore 

di Pisa 

2012-2013: “Professeur invité” all’Ecole Normale Supérieure di Parigi 

2013- 2017: presidente del Centro archivistico della Scuola Normale Superiore 

2015-2018: presidente del Comitato Unico di Garanzia della Scuola Normale Superiore 

2016-2017: coordinatore del Collegio dei docenti del dottorato in Storia moderna e 

contemporanea alla Scuola Normale Superiore 

2017-2018: professore a contratto di Storia contemporanea presso la Scuola Normale 

Superiore 

2019- : professore emerito della Scuola Normale Superiore 

 

2. Partecipazione a riviste scientifiche 

Coordinatore dal 1990 al 1999 del quadrimestrale "Cristianesimo nella storia";  

Coordinatore della direzione del semestrale “Rivista di storia del cristianesimo” (2004-

2019); 

Direttore degli “Annali della Scuola Normale Superiore-Classe di Lettere e Filosofia” 

(2015-2018);   

Membro della direzione di “Modernism. Rivista di storia del riformismo religioso in 

età contemporanea” (2015-2019);  

Membro dei comitati scientifici delle riviste “Mondo contemporaneo" (Roma), 

“Annali di storia delle Università italiane” (Bologna); “Storia e problemi 

contemporanei" (Ancona); “Investigaciones históricas”, (Valladolid); “Chrétiens et 

sociétés” (Lyon); “Humanitas” (Brescia); “Bollettino storico pisano” (Pisa) 

 

    3. Comitati di istituzioni scientifiche 



É stato membro dei Consigli scientifici della Fondazione Giovanni XXIII (Bologna), 

dell’Istituto Nazionale per la Storia del movimento di liberazione (Milano), 

dell’Associazione di studi sismondiani (Pescia). 

È attualmente membro dei Consigli scientifici dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana-

Treccani (Roma), dell’Académie internationale des Sciences religieuses (Bruxelles), 

del Labex-Commod dell’École Normale Supérieure de Lyon, della Fondazione 

Romolo Murri (Urbino) e dell’Istituto storico della Resistenza e della Società 

contemporanea (Livorno). 

 

4. Coordinamento di gruppi di ricerca 

È stato coordinatore nazionale e locale di ricerche finanziate dal Ministero della 

Pubblica Istruzione (Repertorio delle lettere pastorali dei vescovi italiani in età 

contemporanea; Cattolicesimo e secolarizzazione in età contemporanea) e 

coordinatore locale di ricerche finanziate dal CNR (Fonti per la storia della chiesa 

contemporanea; Per una storia del profetismo cristiano).  

Ha coordinato a livello nazionale la ricerca PRIN 2009 “Cattolicesimo laicità e 

politiche di laicizzazione: un’indagine comparata su Italia, Francia, Spagna e 

Portogallo dal XVIII al XX secolo”.  

Alla Scuola Normale Superiore coordinatore delle ricerche Per la storia della Scuola 

Normale Superiore (1810-2010); History, Historians and Political Cultures in United 

Italy (1859-1968) e dei gruppi di lavoro: Religione, nazione e guerra nel primo 

conflitto mondiale; Ebraismo e società nell’Italia contemporanea; Lavori in corso 

presso il Centro Archivistico della Scuola Normale 

 

 

 

 

 


