Fabio Degli Esposti è professore associato di Storia contemporanea; insegna Storia dell’Europa
contemporanea nella laurea di base in Lingue e Culture europee e Storia sociale del Mondo
contemporanea nella laurea magistrale di Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo.
I suoi interessi di ricerca riguardano la storia economica, sociale e politica dell’Italia e dell’Europa
fra Otto e Novecento. In particolare si è occupato a lungo dello sviluppo industriale italiano e dei
rapporti fra mondo imprenditoriale e istituzioni militari. Per circa vent’anni ha lavorato sulla Prima
guerra mondiale e sugli effetti sociali ed economici del conflitto in prospettiva italiana ed europea.
Ha studiato anche gli aspetti culturali della guerra, con un particolare riferimento all’area tedesca,
occupandosi di intellettuali come Werner Sombart, Max Scheler, Georg Simmel, Friedrich Meinecke
e altri.
Da alcuni anni i suoi interessi si sono spostati sul primo dopoguerra (1918-1922), sulla crisi italiana
e l’avvento del fascismo, guardando in particolare alle vicende del mondo agricolo e
all’atteggiamento di crescente disaffezione dei ceti agrari nei confronti dello Stato liberale.
Laurea in Storia indirizzo contemporaneo, Università di Bologna (1984-1990);
Dottorato di ricerca in Storia economica e sociale, Università commerciale Luigi Bocconi di Milano
(1991-1995).
Borsa di studio post-dottorato, Università di Pisa (1995-1997).
Borsa di studio Fns-Snf, Università di Berna (giugno-settembre 1999).
Borsa di studio DAAD, Università di Colonia (ottobre 1999-gennaio 2000).
Borsa di studio ÖAD, Università di Vienna (marzo-giugno 2000).
Assegno di ricerca, Università di Bologna (2000-2002).
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Ricercatore a tempo indeterminato di Storia contemporanea, Università di Modena e Reggio Emilia
(gennaio 2005-settembre 2019).
Professore associato di Storia contemporanea, Università di Modena e Reggio Emilia (dall’ottobre
2019).
Rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del Centro Interuniversitario
di Studi e Ricerche Storico-Militari (dal 2010 a oggi).
Membro del Comitato scientifico della collana del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche
Storico Militari, Edizioni Unicopli, Milano (dal 2013 a oggi).
Membro del Comitato scientifico del Master in Public History dell’Università di Modena e Reggio
Emilia (dal 2016 a oggi).
Membro del comitato scientifico della collana “Studi di storia contemporanea” presso la casa editrice
Biblion di Milano (dal 2021 a oggi).
Titolare del Corso di Storia contemporanea (poi Storia dell’Europa contemporanea) nell’ambito del
Corso di Laurea in Lingue e culture europee (dal 2002-03 a oggi).
Titolare del corso di Storia sociale del mondo contemporaneo nella laurea specialistica in Analisi dei
conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo (2005-06) e nella laurea magistrale
in Antropologia e Storia del Mondo contemporaneo (dal 2019-20 a oggi).
Titolare o incaricato in condivisione con altri docenti dell’insegnamento di Metodologia della ricerca
storica nella laurea specialistica in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo
contemporaneo magistrale (poi Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo, ora Antropologia e
Storia del Mondo Contemporaneo) (dal 2006-07 fino al 2016-17).
Coordinatore (e attività di docenza, come titolare del modulo di Storia e Geografia) nell’ambito dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia per la classe
concorsuale A 043.
Coordinatore (e attività di docenza, come titolare del modulo di Storia e Geografia) nell’ambito del
II ciclo dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per le classi concorsuali A 043 e A 050 (2014-15.

– Titolare (in collaborazione con Alfonso Botti) dell’insegnamento di Teoria e trasmissione del
discorso storico nell’ambito del Master di II livello in Public History presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia (dal 2015-16 a oggi).
Titolare dell’insegnamento di Nazioni e Nazionalismi nella laurea magistrale in Antropologia e Storia
del Mondo Contemporaneo (2018-19).
Conferenze e interventi in cicli di incontri presso scuole e associazioni culturali (2015-2022)
• Il 1916: verso la guerra totale, Modena, 16 marzo 2015. Conferenza tenuta presso l’Associazione
culturale L’incontro di Modena.
• L’altro esercito: l’economia italiana alla prova della guerra totale, Verona, 23 aprile 2015.
Conferenza tenuta nell’ambito del ciclo organizzato dal Circolo di lettura di Verona
(https://www.youtube.com/watch?v=CBz9PqgfjOI).
• L’aeronautica nella Grande Guerra fra leggenda e realtà, Parma, 28 aprile 2015, conferenza tenuta
presso il Liceo scientifico statale G. Ulivi di Parma.
• Censura e ordine pubblico nella Grande guerra, Modena, 5 novembre 2015. Conferenza tenuta
nell’ambito di un ciclo di conferenze “Carte rivelatrici” organizzato in collaborazione fra il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali e la Scuola di Archivistica presso l’Archivio di Stato di
Modena.
• Fronte interno: Modena e la sua provincia nella Grande Guerra, Riolunato, 7 novembre 2015.
Conferenza tenuta in collaborazione con l’Associazione culturale Il Frignano in occasione delle
commemorazioni per il centenario della prima guerra mondiale.
• Uso locale di una figura internazionale: Francisco Ferrer (1859-1909) e il discorso sull’istruzione
laica, Modena, Fondazione San Filippo Neri, 24 novembre 2016. Conferenza tenuta nell’ambito di
un ciclo di conferenze “Carte rivelatrici” organizzato in collaborazione fra il Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali e la Scuola di Archivistica presso l’Archivio di Stato di Modena.
• Riflessioni su alcuni aspetti della Rivoluzione Russa, Parma, 10 novembre 2017. Conferenzadibattito presso il Liceo-Ginnasio statale G. D. Romagnosi di Parma.
• Il fronte interno e le vittime civili nei paesi in guerra, Pontremoli, 12 gennaio 2018. Conferenza
tenuta in occasione del convegno per il centenario del «Corriere Apuano».
• Il fronte interno. La società emiliana negli anni della Grande Guerra, Parma, 19 gennaio 2018.
Lectio magistralis tenuta nell’ambito del ciclo organizzato dalla Rete degli Istituti storici della
Resistenza e dell’età contemporanea dell’Emilia Romagna.
(https://www.youtube.com/watch?v=ygV3dAIufGU).
• Mutamenti economici e sociali degli anni Sessanta-Settanta, Modena, 20 febbraio 2018. Conferenza
tenuta presso l’Associazione culturale L’incontro di Modena, nell’ambito del ciclo di conferenze su
Storia e letteratura del secondo Novecento, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi
Linguistici e Culturali.
• Uomini e donne delle campagne nella Grande Guerra, San marino di Bentivoglio, 27 maggio 2018.
Conferenza tenuta presso il Museo della civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio nell’ambito
dell’iniziativa I contadini e la Grande Guerra.
• Presentazione del volume di Ruggero Ranieri, Alberto Stramaccioni, Mario Tosti (a cura di),
Perugia e la Grande Guerra, Foligno, Editoriale Umbra, 2017, Perugia, 22 giugno 2018. Iniziativa
organizzata dalla Fondazione Ranieri del Sorbello e dall’Istituto per la Storia dell’Umbria
contemporanea.
• La Cattedra Ambulante e lo sviluppo dell’agricoltura bolognese, S. Marino di Bentivoglio, 12
dicembre 2021. Conferenza tenuta presso il Museo della civiltà contadina di San Marino di
Bentivoglio in occasione dell’apertura della mostra Le immagini del sapere.
• Presentazione del volume di Fabio Montella, Bagliori d’incendio. Conflitti politici a Modena e
provincia tra la Guerra di Libia e la Marcia su Roma, Mimesis, 2021, tenuta presso l’Istituto storico
della Resistenza di Modena, 20 gennaio 2022.

• Organizzazione e partecipazione al ciclo di conferenze La storia e le altre. La storia in dialogo con
le arti e le scienze umane, tenuto presso l’Associazione culturale L’Incontro di Modena (novembredicembre 2021).
• Presentazione del volume di Domenico Vitale e Alessandra Mastrodonato, I profughi della Grande
guerra nel parmense, Parma, Mup, 2022, tenuto presso la Fondazione Monteparma (4 marzo 2022).

