Fabio Degli Esposti
Curriculum vitae et studiorum
Formazione
– Nato a Bologna il 24 settembre 1965.
– luglio 1984: maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di
Bologna, con il voto finale di 60/60.
– marzo 1990: Laurea in Storia indirizzo contemporaneo presso l’Università di Bologna
con una tesi su Le origini dell’industria elettrica a Bologna, 1890-1906 (relatore prof.
Giorgio Pedrocco) con il punteggio di 110/110 e lode.
– ottobre 1995: Titolo di dottore di ricerca in Storia economica e sociale al termine del
dottorato di ricerca in Storia economica e sociale (VI ciclo), sede amministrativa
Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, con una tesi dal titolo Gli arsenali del
Regno di Sardegna tra Restaurazione e Risorgimento (1815-1860). Organizzazione,
economia, tecnologia.
– Novembre 1995-Ottobre 1997: borsa di studio post-dottorato presso il Dipartimento di
Storia moderna e contemporanea dell’Università di Pisa.
– giugno-settembre 1999: borsa di studio borsa Fns-Snf per attività di ricerca presso
l’Università di Berna.
– ottobre 1999-gennaio 2000: borsa di studio DAAD per attività di ricerca presso
l’Università di Colonia.
– marzo-giugno 2000: borsa di studio ÖAD per attività di ricerca presso l’Università di
Vienna.
– novembre 2000-ottobre 2002: titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
discipline storiche dell’Università di Bologna per un progetto dal titolo “Grande guerra e
trasformazione sociale”.
– marzo 2003-febbraio 2004: titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze del Linguaggio e della Cultura della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia, per un progetto dal titolo “Percorsi dello sviluppo economico
in Emilia Romagna: modernizzazione dell’agricoltura, crescita industriale e conflitto
politico-sociale (1880-1950)”.
– Dal 18 gennaio 2005 ricercatore di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Scienze del
Linguaggio e della Cultura (ora Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali).
Ricercatore confermato a partire dal 18 gennaio 2008.
– In data 20 luglio 2017 ha ottenuto l’ASN di seconda fascia per il settore concorsuale
11-A/3 (Storia contemporanea).
– Dal 1° ottobre 2019 professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento
di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Incarichi di insegnamento
Docenza a contratto
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– Titolare negli anni accademici dal 2002-03 al 2004-05 dell’insegnamento di Storia
contemporanea (40 ore, in totale 80 ore per i due gruppi) nell’ambito del Corso di Laurea
in Lingue e culture europee, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di
Modena e Reggio Emilia.
Attività didattica dopo l’entrata nei ruoli universitari
– Nel 2004-05 (II semestre) è stato titolare dei seminari di Storia contemporanea (corso
di laurea in Scienze della Cultura) Il razzismo nell’Europa contemporanea (20 ore) e
Conflittualità sociale, terrorismo e trame occulte nell’Italia repubblicana (20 ore).
– E’ stato titolare dal 2005-06 al 2006-07 dell’insegnamento di Storia contemporanea (40
ore, in totale 80 ore per i due gruppi) nell’ambito del Corso di Laurea in Lingue e culture
europee.
– E’ titolare dal 2007-08 dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea
nell’ambito del Corso di Laurea in Lingue e culture europee (60 ore, poi 54 ore, per il
gruppo M-Z; dal 2015-16 al 2017-18 ha tenuto 42 ore per entrambi i gruppi, per un totale
di 84 ore; nel 2018-19 ha tenuto 38 ore per entrambi i gruppi, per un totale di 76 ore,
incarico confermato per il 2019-20).
– Nel 2005-06 è stato titolare dell’insegnamento di Storia sociale del mondo
contemporaneo (60 ore) nell’ambito del Corso di laurea specialistico in Analisi dei
conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo, Università di Modena
e Reggio Emilia.
– Dal 2007-08 fino al 2016-17 ha tenuto, come titolare o in condivisione con altri docenti,
l’insegnamento di Metodologia della ricerca storica nell’ambito dei Corso di Laurea
specialistica in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel mondo
contemporaneo (2007-08, 30 ore), poi Corso di Laurea magistrale in Storia dei conflitti
nel mondo contemporaneo (dal 2008-09 al 2009-10, 30 ore, dal 2010-11 al 2011-12 (16
ore), ora Corso di Laurea magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo
dal 2012-13 al 2016-17 (12 ore).
– Nel 2013-14 ha svolto funzioni di coordinatore di corso (e attività di docenza, come
titolare del modulo di Storia e Geografia, 6 ore) nell’ambito dei Percorsi Abilitanti
Speciali (PAS) dell’Università di Modena e Reggio Emilia per la classe concorsuale A
043.
– Nel 2014-15 ha svolto funzioni di coordinatore di corso (e attività di docenza, come
titolare del modulo di Storia e Geografia, 12 ore) nell’ambito del II ciclo dei Tirocini
Formativi Attivi (TFA) per le classi concorsuali A 043 e A 050.
– Nel 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 è stato titolare (in collaborazione con Alfonso
Botti) dell’insegnamento di Teoria e trasmissione del discorso storico (12, poi 9 ore)
nell’ambito del Master di II livello in Public History presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia.
– Dal 2018-19 titolare dell’insegnamento di Nazioni e Nazionalismi (54 ore) nell’ambito
del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo.
– Per l’a. a. 2019-20 sarà titolare dell’insegnamento di Storia sociale del mondo
contemporaneo (48 ore) nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia e
Storia del Mondo Contemporaneo.
Fra l’ottobre 2015 e l’aprile 2019 ha seguito 78 tesi di laurea triennale e magistrale, 40
come relatore e 38 come correlatore.
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– Dal 2006 al 2012 è stato membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in
“Scienze Umanistiche” (cicli XXII-XXVIII) dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Nell’ambito di questo collegio è stato tutor della tesi di dottorato del dott. Marco Cioffi
(XX ciclo), Lineamenti di giurisdizione penale militare nei confronti dei soldati durante
la Grande Guerra. Il caso dei reati d’opinione. Discorsi e corrispondenze delittuose in
zona di guerra.
– Ha fatto parte (maggio 2011) della Commissione di esame finale per l’attribuzione del
titolo di dottore di ricerca del dott. Milovan Pisarri, I crimini contro la popolazione civile
in Serbia durante la Prima Guerra Mondiale (tutor prof.ssa Bruna Bianchi), dottorato di
ricerca in Storia sociale europea dal medioevo all’età contemporanea, ciclo XXIII,
Università Ca’ Foscari, Venezia.
– Ha fatto parte (giugno 2016) della Commissione di esame finale per l’attribuzione del
titolo di dottore di ricerca del dott. Fabio De Ninno, Fascismo e mare (tutor prof. Brunello
Mantelli), dottorato di ricerca in Studi storici, ciclo XXVII, Università degli Studi di
Torino.
– Ha svolto (novembre 2018) il ruolo di referee esterno per la tesi di dottorato del dott.
Stefano Galanti, Venezia e la memoria della Grande Guerra (1918-1926) (tutor proff.
Marco Cuzzi e Silvia Salvatici), dottorato di ricerca in Storia, cultura e teorie della società
e delle istituzioni (XXXI Ciclo), Università degli Studi di Milano.
Incarichi istituzionali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia
– Dal 2006 è segretario del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia e Storia del
Mondo Contemporaneo (in precedenza Analisi dei conflitti, della politica e delle
ideologie nel mondo contemporaneo, poi Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo),
in cui svolge anche funzioni di responsabile delle procedure di selezione delle domande
di ammissione e di responsabile per i piani di studio.
– Dal 2011 è rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito del
Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari.
– Nel 2014-2018 è stato rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel
Comitato per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra.
– Dal 2016 è membro del Comitato di gestione della Biblioteca umanistica (Unimore).
– Dal 2016 è membro della componente docente nell’ambito della Commissione
paritetica Docenti/Studenti del Dipartimento di studi linguistici e culturali (Unimore).
– Dal 2016 è membro del Comitato scientifico del Master in Public History
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
– Dal 2017 è membro della Commissione ricerca del Dipartimento di studi linguistici e
culturali (Unimore).
– Ha svolto a più riprese il ruolo di commissario nell’ambito della Commissione per
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento (Area 11) del Dipartimento di studi
linguistici e culturali (Unimore); è membro effettivo con responsabilità di presidente della
commissione dal dicembre 2018.
Affiliazioni a organizzazioni di ricerca
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– Dal 1996 è membro del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari
(CISRSM), e dal 2011 è rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel
Comitato scientifico del Centro. Dal 2013 fa parte del Comitato editoriale della collana
del CISRSM.
– Dal 2014 è socio ordinario della Società Italiana per lo Studio della Storia
contemporanea (Sissco), ha fatto parte del Comitato scientifico e del Comitato
organizzativo dei X Cantieri di Storia Sissco (Modena nel 18-20 settembre 2019).
– Dal 2017 è socio ordinario della Società Italiana per lo studio della storia
contemporanea dell’area tedesca.
Partecipazione a convegni in qualità di relatore e organizzatore
• Ha tenuto una relazione intitolata Gli stabilimenti militari di Torino nell’età della
Restaurazione e del Risorgimento, al convegno Università e istituti militari. La
formazione della classe dirigente, Torino, 27-29 novembre 1996, promosso
dall’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito.
• Ha tenuto una relazione intitolata Mobilitazione e militarizzazione della società civile
durante la prima guerra mondiale: il caso di Bologna, al convegno Militarizzazione e
nazionalizzazione nella storia d’Italia, Firenze, 26-27 novembre 2004, conclusione di
ricerca di rilevante interesse nazionale finanziata dal Miur, anno 2002.
• Ha tenuto una relazione intitolata Socialisti e borghesi a Bologna tra guerra e primo
dopoguerra, al convegno Per una storia dell’antifascismo tra dimensione nazionale e
scala locale: consenso, dissenso e opposizione durante il Ventennio, Modena, 19-20
maggio 2005, organizzato dall’Istituto Storico di Modena con il sostegno del Comitato
regionale per le Celebrazioni del sessantesimo anniversario della Resistenza e della
Liberazione.
• Ha tenuto una relazione intitolata L’industria saccarifera in Emilia-Romagna: sviluppo
economico, paesaggio agrario, archeologia industriale, al XIII TICCIH International
Congress, Terni-Roma, 13-18 settembre 2006, Workshop n. 11, Il patrimonio
dell'industria agro-alimentare.
• Ha tenuto una relazione intitolata Stabilimenti industriali o falansteri? La lunga
parabola degli arsenali, al convegno Storie di armi, Brescia, 8-10 novembre 2007,
organizzato dal Centro interuniversitario di studi e ricerche Storico-Militari, dalla
Fondazione Micheletti e dal Comune di Brescia.
• Ha tenuto una relazione intitolata La storia economica della guerra contemporanea, al
convegno Storie di guerre ed eserciti, Torino, 2-4 ottobre 2008, organizzato dal Centro
interuniversitario di studi e ricerche Storico-Militari, dall’Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte e dal Centro di Studi di Scienza politica Paolo Farneti.
• Ha tenuto una relazione intitolata L’industria dello zucchero in Emilia Romagna dalle
origini alla prima guerra mondiale al convegno Il patrimonio industriale in EmiliaRomagna, Bologna, 2 dicembre 2009, organizzata dal Museo del Patrimonio Industriale
del Comune di Bologna, dall’Istituto dei Beni Culturali dell’Emilia Romagna (IBC) e
dall’Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (AIPAI).
• Ha curato con Lorenzo Bertucelli l’organizzazione scientifica dell’incontro di studio I
conflitti e la storia. In occasione dell’uscita dai ruoli universitari della prof.ssa Giovanna
Procacci, Modena, 14 maggio 2010, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia

FDE-CurriculumVitae

4

dell’Università di Modena e Reggio Emilia (relatori Mariuccia Salvati, Nicola Labanca,
Giuliano Muzzioli, Valeria Galimi, Lorenzo Bertucelli).
• Ha tenuto una relazione intitolata Industria degli armamenti e amministrazione militare
fra Unità d’Italia e Grande Guerra (1859-1918), al convegno A 150 anni dall’Unità
d’Italia. Scienze, tecniche, industria e istituzione militare, Torino, 26 novembre 2010
organizzato dalla Fondazione Filippo Burzio.
• Ha tenuto una relazione intitolata Mercanti ed eroi e Il Borghese: continuità e differenze,
al convegno Il “Borghese” di Werner Sombart cento anni dopo, Lecce, 28-29 marzo
2014, organizzato dal Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università
del Salento e patrocinato dall’Associazione Italiana di Sociologia.
• Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno di studi La Grande Guerra.
Orizzonti di ricerca e riflessione storiografica, Modena, 9 maggio 2014 (relatori
Giovanna Procacci, Nicola Labanca, Gustavo Corni, Giorgio Scotoni, Andrea
Panaccione, Paul Corner).
• Ha tenuto una relazione intitolata Guerra ed economia, al convegno Le guerre in un
mondo globale organizzato dalla SISSCO, Perugia, 18-20 settembre 2014.
• Ha tenuto una relazione intitolata The Industrial Mobilization in Italy: the centreperiphery relationship in the Great War, al convegno Les mises en guerre de l’État.
Colloque international 14-18 en Perspective, Paris-Laon-Craonne, 30 ottobre-1°
novembre 2014, organizzato dal CRID 14-18 (Collectif de Recherche International et de
Debats sur la guerre de 1914-1918).
• Ha tenuto una relazione intitolata War economy and war finance: Liberal Italy from the
short war to the long war, al convegno Current research on World War One: Italy,
Germany, Austria, Poland, Roma, 4-5 dicembre 2014, organizzato dal Deutsches
Historisches Institut in Rom in collaborazione con l’Accademia Polacca delle Scienze di
Roma e il Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari.
• Ha tenuto un intervento sul tema Storia e Public History: quali rapporti possibili? al
seminario Il pubblico e la storia. Esperienze italiane di Public History, Modena, 3 marzo
2017, organizzata dal Dipartimento di Studi linguistici e culturali dell’Università di
Modena, con il patrocinio della Sissco.
• Ha tenuto una relazione intitolata Trasformazioni economiche e realtà urbana al
convegno Grande Guerra e fronte interno. La svolta del 1917 in Emilia Romagna,
Bologna, 6-7 dicembre 2017.
• Ha tenuto una relazione intitolata Fra Stato, “agrarie” e leghe. L’agricoltura emilianoromagnola dalla guerra alla pace, al convegno Dalla fine della guerra alla nascita del
fascismo. Un punto di vista regionale sulla crisi del primo dopoguerra (1918-1920),
Forlì, 16-17 novembre 2018.
Terza missione
Conferenze, interventi e presentazioni in cicli di incontri presso scuole e istituzioni
culturali (2015-2019)
• Il 1916: verso la guerra totale, Modena, 16 marzo 2015. Conferenza tenuta presso
l’Associazione culturale L’incontro di Modena.
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• 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.
Conferenza-dibattito 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.
• Il mestiere dello storico oggi, Modena, 13 marzo 2019. Conferenza tenuta presso
l’Associazione culturale L’incontro di Modena, nell’ambito del ciclo di conferenze su
Lezioni sull’umanesimo e la contemporaneità, organizzato in collaborazione con il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.
• Mario Allegretti dall’Università alla Resistenza, Monchio di Palagano, 10 aprile 2019.
Commemorazione del comandante partigiano medaglia d’oro al valor militare Mario
Allegretti.
• Agostino Gemelli, La filosofia del cannone e altri scritti di “psicologia del soldato”,
Modena, Accademia di Scienze, Lettere e Arti, 5 maggio 2019. Presentazione della
raccolta di scritti di guerra di padre Agostino Gemelli a cura di Dario De Santis, Pisa,
ETS, 2019.
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• Presentazione del volume di Leonida Tedoldi, Storia dello Stato italiano. Dall’Unità al
XXI secolo, Roma-Bari, Laterza, 2018, Modena, 23 maggio 2019. Iniziativa organizzata
nell’ambito del ciclo di incontri Storia, filosofia e altre provocazioni, presso il
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali.
Attività di ricerca
Nella prima fase della sua attività di ricerca (1990-2000) si è occupato prevalentemente
storia economica e sociale italiana ed europea fra Otto e Novecento; nel corso degli ultimi
anni (dal 2000 in poi) ha lavorato soprattutto sul primo conflitto mondiale, studiandone
in prospettiva comparata gli aspetti economici, sociali e culturali.
Attualmente sta conducendo ricerche sul mondo rurale italiano fra l’età giolittiana e
l’avvento del fascismo e, nell’ambito della storia del pensiero politico, sul lungo e
controverso rapporto fra Werner Sombart e il pensiero socialista, analizzando la
produzione del sociologo tedesco da Sozialismus und soziale Bewegung im 19.
Jahrhundert (Socialismo e movimento sociale nel XIX secolo, 1896), fino a Deutscher
Sozialismus (Socialismo tedesco, 1934).
Pubblicazioni
Monografie
• Le fabbriche di Marte. Gli arsenali del Regno di Sardegna tra Restaurazione e
Risorgimento. Organizzazione, economia, tecnologia. Vol. I: Gli stabilimenti piemontesi,
San Marino, Edizioni del Titano, 1997, 176 pp.
• Le fabbriche di Marte. Gli arsenali del Regno di Sardegna tra Restaurazione e
Risorgimento. Organizzazione, economia, tecnologia. Vol. II: Gli stabilimenti liguri, San
Marino, Edizioni del Titano, 2000, 144 pp.
• Stato, società ed economia nella prima guerra mondiale. Una bibliografia, Bologna,
Patron, 2001, 176 pp.
• Le armi proprie. Spesa pubblica, politica militare e sviluppo industriale nell’Italia
liberale, Milano, Unicopli, 2006, 512 pp.
• La Grande Guerra, Milano, Unicopli, 2010, 98 pp. (in collaborazione con Marco Cioffi)
[ISBN: 978-88-400-1307-7].
• La grande retrovia in territorio nemico. Bologna e la sua provincia nella Grande
Guerra (1914-1918), Milano, Unicopli, 2017, 795 pp. [ISBN 9788840019437].
Saggi in rivista
• L’Ansaldo industria bellica, in «Italia contemporanea», n. 190 (marzo 1993), pp. 149168 [ora rivista di classe A, settore concorsuale 11/A3].
• L’Arsenale di Piacenza. Storia di un felice connubio tra tradizione e tecnologia, in
«Storia militare», n. 7 (aprile 1994), pp. 26-31.
• L’industria bellica italiana e le commesse tedesche (1937-1943), in «Rivista di storia
contemporanea», 1993, nn. 2-3, pp. 198-247.
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• La Società Bolognese di Elettricità (1906-1935), in «Storia e problemi contemporanei»,
1995, n. 16, pp. 105-123.
• Nuovi documenti sulla guerra nel Mediterraneo nel 1942. La logistica dell’Asse, in
«Italia contemporanea», n. 203 (giugno 1996), pp. 305-331, in collaborazione con
Alessandro Massignani [ora rivista di classe A, settore concorsuale 11/A3].
• I tedeschi sul Nilo, in «Storia militare», n. 30 (marzo 1996), pp. 27-36.
• Vita Nuova: trame e stagioni, in «Vita Nuova», n. 20 (15 maggio 1999), pp. 5-44.
• Grande guerra e storiografia. La Storia economica e sociale della Fondazione
Carnegie, in «Italia contemporanea», n. 224 (settembre 2001), pp. 413-444 [ora rivista di
classe A, settore concorsuale 11/A3].
• Kriegswirtschaft, Übergangswirtschaft, Friedenswirtschaft. Gli assetti economici del
dopoguerra in Germania, 1914-1920, in «Economia e Lavoro», vol. 42 (2008), n. 1, pp.
46-65.
• L’economia di guerra italiana, in «Storia e politica. Annali della Fondazione Ugo La
Malfa», n. XXVII (2013), pp. 187-211 [rivista di classe A, settore concorsuale 14/B2].
• Fine della storia economica (e sociale) della Grande guerra? Una panoramica sulle
tendenze della ricerca nelle riviste dell’ultimo ventennio, in «Qualestoria. Rivista di storia
contemporanea», 2014, nn. 1-2, pp. 205-215.
• War as social regeneration: Sombart from The Quintessence of Capitalism to
Merchants and Heroes, in Antonio L. Palmisano (a cura di), Sombart’s thought revisited,
in «DADA. Rivista di antropologia post-globale», n. 1 speciale 2015, pp. 41-53 [rivista
di classe A, settore concorsuale 11/A5].
• Pane nostro quotidiano. Stato, ceti agrari e questione cerealicola nella Grande guerra.
Il caso emiliano-romagnolo, in «Società e storia», n. 153 (2016), pp. 445-483 [rivista di
classe A, settore concorsuale 11/A3].
• Sombart e lo “Spirito del 1914”, in «Rivista di Politica», 2018, n. 1, pp. 105-115.
Saggi in volume
• Le fonti energetiche, in Pier Paolo D’Attorre e G. Pedrocco (a cura di), Archeologia
industriale in Emilia Romagna Marche, Cinisello Balsamo, Amilcare Pizzi Editore, 1991,
pp. 95-113.
• L’Anic a Ravenna, in Pier Paolo D’Attorre (a cura di), Il miracolo economico a Ravenna,
Ravenna, Longo, 1994, pp. 179-207.
• L’industria aeronautica degli imperi centrali, in La Grande Guerra aerea 1915-1918,
Valdagno, G. Rossato Editore, 1994, pp. 141-182.
• Gli stabilimenti militari di Torino nell’età della Restaurazione e del Risorgimento, in
Atti del Convegno nazionale università e istituti militari. La formazione della classe
dirigente, Roma, Rivista militare, 1997, pp. 10-17.
• La Cattedra ambulante di agricoltura di Bologna (1893-1935), in Massimo Tozzi
Fontana e Giorgio Dragoni (a cura di), Interpretare l’innovazione, Bologna, Il Nove,
1997, pp. 268-305.
• Caserme e vita di caserma, in Umberto Levra e Rosanna Roccia (a cura di),
Milleottocentoquarantotto. Torino, l’Italia, l’Europa, Torino, Archivio Storico della
Città di Torino, 1998, pp. 161-168.
• Il quadro della siderurgia europea alle soglie della Rivoluzione Industriale (pp. 201218); Il decollo della siderurgia tedesca. Risorse e ciclo integrale (pp. 265-286); Le
vicende della siderurgia italiana tra Unità e II Guerra Mondiale (pp. 287-315),
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costituenti i capitoli 1, 4 e 5 della Parte III, La siderurgia tra le due rivoluzioni industriali,
del volume La civiltà del ferro, Milano, Edizioni Olivares, 2004.
• Mobilitazione e militarizzazione della società durante la prima guerra mondiale: il caso
di Bologna, in Piero Del Negro, Nicola Labanca, Alessandra Staderini (a cura di),
Militarizzazione e nazionalizzazione nella storia d’Italia, Milano, Unicopli, 2005, pp.
135-166.
• Socialisti e borghesi a Bologna fra guerra e primo dopoguerra, in Giuliano Albarani,
Amedeo Osti Guerrazzi e Giovanni Taurasi (a cura di), Sotto il regime. Problemi, metodi
e strumenti per lo studio dell’antifascismo, Milano, Unicopli, 2006, pp. 206-221.
• L’industria saccarifera in Emilia Romagna: sviluppo economico, paesaggio agrario,
archeologia industriale, relazione al XIII TICCIH International Congress, Terni-Roma,
13-18 settembre 2006 (nel sito: http://www.ticcihcongress2006.net/papers.html).
• Stabilimenti industriali o falansteri? La lunga parabola degli arsenali (1800-1930), in
Nicola Labanca, Pier Paolo Poggio (a cura di), Storie di armi, Milano, Unicopli, 2009,
pp. 43-56.
• Le spese per i servizi aeronautici nella Grande Guerra, in Giancarlo Montinaro, Marina
Salvetti (a cura di), L’aeronautica italiana nella I guerra mondiale, Roma, Ufficio storico
dello S. M. dell’Aeronautica militare, 2010, pp. 543-564.
• La storia economica della guerra contemporanea, in Nicola Labanca (a cura di), Storie
di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia militare negli ultimi venticinque anni,
Milano, Unicopli, 2011, pp. 297-314.
• L’industria dello zucchero in Emilia Romagna dalle origini alla prima guerra mondiale,
in Massimo Tozzi Fontana, Enrico Chirigu (a cura di), Il patrimonio industriale in Emilia
Romagna, Narni, Crace, 2011, pp. 88-112.
• Industria degli armamenti e amministrazione militare fra Unità d’Italia e Grande
Guerra (1859-1918), in Luigi Bonanate (a cura di), A 150 anni dall’Unità d’Italia.
Scienze, tecniche, industria e istituzione militare, Torino, Fondazione Filippo Burzio Centro studi Piemontesi, 2011, pp. 71-100.
• Perché la pace, perché la guerra. Pacifismo e interventismo a Modena durante la
Grande Guerra, in Fabio Degli Esposti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura di), I
conflitti e la storia. Studi in onore di Giovanna Procacci, Roma, Viella, 2012, pp. 209235.
• L’industria bolognese nella Grande Guerra, in Storia di Bologna (diretta da Renato
Zangheri), vol. IV: Bologna in età contemporanea (a cura di Angelo Varni), Bologna,
Bononia University Press, 2013, Tomo II, pp. 45-151.
• La guerra personale di un accademico tedesco: Mercanti ed eroi di Werner Sombart, in
Werner Sombart, Mercanti ed eroi, (traduzione e cura di Fabio Degli Esposti), Pisa,
Edizioni ETS, 2014, pp. 7-54.
• Finanziare la guerra, in Nicola Labanca (sotto la direzione di), Dizionario storico della
prima guerra mondiale, Roma, Laterza, 2014, pp. 54-63.
• Il peso del conflitto sull’economia: il dopoguerra, in Nicola Labanca (sotto la direzione
di), Dizionario storico della prima guerra mondiale, Roma, Laterza, 2014, pp. 411-422.
• Post-war Economies (Italy), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the
First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer
Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 201506-22. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10667.
• War Finance (Italy), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First
World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene,
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Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2015-0907. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10722.
• Guerra ed economia, in Tommaso Detti (a cura di), Le guerre in un mondo globale,
Roma, Viella, 2017, pp. 217-239 [ISBN 8867287133].
• Le conseguenze economiche di Caporetto, in Luca Gorgolini, Fabio Montella, Alberto
Preti (a cura di), Superare Caporetto. L’esercito e gli italiani nella svolta del 1917,
Milano, Unicopli, 2017, pp. 173-182, [ISBN 9788840019659].
• L’economia di guerra italiana, in Giovanna Procacci e Corrado Scibilia (a cura di), La
società italiana e la guerra, Milano, Unicopli, 2017, pp. 141-160 [ISBN
9788840019666].
• The industrial and agricultural mobilization of Italy, in Vanda Wilcox (Ed.), Italy in the
Era of the Great War, Brill, Leiden, 2018, pp. 309-328 [ISBN 9789004288713].
• Un raccourci pour le socialisme ? Une commune socialiste durant la Grande Guerre:
Bologne, 1914-1918, in Sylvain Bertschy et Philippe Salson (sous la direction de), Les
mises en guerre de l’Etat. 1914-1918 en perspective, Lyon, ENS Editions, 2018, pp. 255270 [ISBN 9791036200458].
• L’impatto economico e sociale del conflitto, in Giovanna Procacci, Nicola Labanca,
Federico Goddi (a cura di), La guerra e lo stato, 1914-1918, Milano, Unicopli, 2018, pp.
363-390 [ISBN 9788840020129].
• Trasformazioni economiche e realtà urbana, in Carlo De Maria (a cura di), Grande
guerra e fronte interno: la svolta del 1917 in Emilia Romagna, Bologna, Pendragon,
2018, pp. 49-82 [ISBN 9788833640525].
Traduzioni
• Omer Bartov, Fronte orientale. Le truppe tedesche e l’imbarbarimento della guerra
(1941-1945), Bologna, il Mulino, 2003, 231 pp., ISBN 88-15-09091-6 [traduzione
dall’inglese].
• Wolfgang Schieder, A udienza da Mussolini. Sulla politica simbolica della dittatura
fascista (1923-1943), in Fabio Degli Esposti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso Botti (a cura
di), I conflitti e la storia. Studi in onore di Giovanna Procacci, Roma, Viella, 2012, pp.
335-363 [traduzione dal tedesco].
• Werner Sombart, Mercanti ed eroi, Pisa, Edizioni ETS, 2014, pp. 55-171, ISBN 978884673826-4 [traduzione dal tedesco e cura].
• Paul Corner, Italia fascista. Politica e opinione popolare sotto la dittatura, Roma,
Carocci, 2015, ISBN 978-88-430-7656-7 [traduzione dall’inglese].
Ha inoltre curato le edizioni italiane (revisioni della traduzione e/o consigli per ulteriori
letture) dei seguenti volumi:
• Stuart Robson, La prima guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2001 (ed. orig. The First
World War, London-New York, Longman, 1998).
• Gabriele Hammermann, Gli internati militari italiani in Germania 1943-1945, Bologna,
Il Mulino, 2004 (ed. orig. Zwangsarbeit für die “Verbündeten”: die Arbeits- und
Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in Deutschland, 1943-1945,
Tübingen, Nyemeier, 2002).
• Johanna Bourke, La seconda guerra mondiale, Bologna, Il Mulino, 2005 (ed orig., The
Second World War: A People’s History, Oxford-New York, Oxford University Press,
20022).
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• David G. Williamson, Il Terzo Reich, Bologna, il Mulino, 2005 (ed orig. The Third
Reich, London-New York, Longman, 2002).
• Rupert Smith, L’arte della guerra nel mondo contemporaneo, Bologna, Il Mulino, 2009
(ed. orig. The Utility of Force. The Art of the War in the Modern World, London, Penguin,
20062).
• Jeremy Black, Breve storia della guerra, Bologna, Il Mulino, 2011 (ed. orig. War. A
Short History, London, Continuum. 2009).
• Lee Baker, La guerra sul fronte orientale, Bologna, Il Mulino, 2012 (ed orig. The
Second World War on Eastern Front, Harlow, Pearson, 2009).
• Philip M. Bell, La guerra in dodici mosse. Momenti chiave della seconda guerra
mondiale, Bologna, Il Mulino, 2012 (ed orig. Twelve Turning Points of the Second World
War, New Haven-London, Yale University Press, 2011).
Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde al vero ai sensi
dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 ed esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti
possano essere trattati nel rispetto del D.lgs n.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Modena, 24 maggio 2019
Firma
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