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LORENZO BENADUSI insegna Storia contemporanea presso l’Università
degli studi di Roma Tre. Si occupa di storia militare, storia del giornalismo
e di storia di genere. Su questi temi ha pubblicato recentemente Ufficiale e
gentiluomo (Feltrinelli, 2015); Il Corriere della Sera di Luigi Albertini
(Aracne, 2012); con Giorgio Caravale, Sulle orme di George L.
Mosse (Carocci, 2012); con Simona Colarizi, 1911. Calendario italiano
(Laterza, 2011).
GIOVANNI CERCHIA è Professore associato presso l’Università degli Studi
del Molise, dove è entrato di ruolo come professore associato nel gennaio
del 2005 e, dal 2008 al 2013, ha coordinato il dottorato in Storia
dell’Europa. Tra il 2006 e il 2007, ha diretto il Centro di iniziative e di
studi per la Riforma dello Stato (CRS). Ha pubblicato saggi e monografie
dedicate soprattutto alla storia politica della sinistra italiana del ‘900 e alle
vicende della Seconda guerra mondiale nel Mezzogiorno.
ELENA DUNDOVICH insegna Storia delle Relazioni Internazionali, Storia
dell’Europa Orientale e Dinamiche geopolitiche dello spazio post-sovietico
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Pisa.
Tra le sue ultime pubblicazioni: «New Values for a New “Great Russia”», in
S. Poli (acd), The European Neighbourhood Policy Values and Principles,
(Routhledge, 2016); «Russian Memory of the First World War», in A.
Biagini, G. Motta, The First World War: Analysis and Interpretation, vol. I
(Cambridge, 2015); «Building Soviet Federalism and Managing
Differencies. The Bolshevik Approach to the Rights of People, 1917-1936»,
in S. Bianchini (acd), Self-determination and sovereignity in Europe (Angelo
Longo Editore, 2013); Tchernobyl’. L’assenza (Passigli Editori, 2012).
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MARCO GERVASONI insegna Storia contemporanea presso l’Università
degli studi del Molise e Storia comparata dei sistemi politici presso la
LUISS Guido Carli di Roma. E’ editorialista del «Messaggero». Tra i suoi
ultimi lavori: La Francia in nero. Storia dell’estrema destra dalla
Rivoluzione a Marine Le Pen (Marsilio, 2017); Le Armate del Presidente.
La politica del Quirinale nell’Italia repubblicana (Marsilio, 2015); La
guerra delle sinistre. Socialisti e comunisti dal ’68 a Tangentopoli
(Marsilio, 2013).
ANDREA GUISO è Professore associato di storia contemporanea presso il
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale dell’Università degli
studi La Sapienza di Roma. Tra le sue pubblicazioni: La colomba e la
spada. Lotta per la pace e antiamericanismo nella politica del PCI, 19491954 (Rubbettino, 2006); La città del Duce: Stato, poteri locali ed élites
nella Forlì fascista (Marco editore, 2010); Il direttore e il generale.
Carteggio Cadorna-Albertini (Fondazione Corriere della Sera, 2014).
PAOLO MATTERA insegna Storia contemporanea presso l’Università degli
Studi Roma Tre. È autore di saggi di storia politica e storia sociale,
imperniati sulla storia del socialismo, dei movimenti di massa nel XX
secolo, delle politiche sociali e dei sistemi di Welfare. Tra i suoi lavori:
All’alba della repubblica. I progetti di riforma sociale negli anni Quaranta
e la Commissione d’Aragona, in Momenti del Welfare in Italia (Viella,
2012); Legislazione sociale e welfare, in S. Musso (acd), Storia del lavoro
in Italia, (Castelvecchi, 2015).
GIOVANNI ORSINA insegna storia contemporanea presso l’Università
LUISS Guido Carli di Roma, dove è anche vicedirettore della School of
Government. Ha insegnato in varie altre università, sia in Italia sia all’estero.
Si è occupato di storia politica italiana ed europea, e in particolare delle
ideologie e dei partiti appartenenti alla famiglia liberale. Fra i suoi ultimi
libri: Il berlusconismo nella storia d’Italia (Marsilio, 2013; tr. ingl. Palgrave
MacMillan, 2014); (acd) Storia delle destre nell’Italia repubblicana
(Rubbettino, 2014); (acd) con L. Bonfreschi e A. Varsori, European Political
Cultures and the European Integration Process (Peter Lang, 2015).
GUIDO PANVINI è dottore di ricerca in Storia contemporanea. Insegna
presso l’Università degli Studi di Perugia. Ha svolto attività di ricerca e di
insegnamento presso l’Università della Tuscia, l’Università degli studi di
Macerata e presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma. È stato
postdoctoral fellow presso la Yale University e visiting scholar alla Ku
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Leuven University. Studioso della violenza politica e del terrorismo degli
anni Sessanta e Settanta, è autore di: Ordine nero, guerriglia rossa
(Einaudi, 2009); Cattolici e violenza politica. L’altro album di famiglia del
terrorismo italiano (Marsilio, 2014).
FEDERICO ROBBE è dottore di ricerca in storia contemporanea. Tra le sue
pubblicazioni: con P. Gheda, Andreotti e l’Italia di confine. Lotta politica e
nazionalizzazione delle masse, 1947-1954, (Guerini e Associati, 2015);
L’impossibile incontro. Gli Stati Uniti e la destra italiana negli anni
Cinquanta (Franco Angeli, 2012); e il libro divulgativo Seveso 1976. Oltre
la diossina (Itaca, 2016).
VALENTINA SOMMELLA è ricercatrice di Storia delle Relazioni
internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di
Perugia, dove insegna Storia e culture dell’Asia orientale. Oltre a numerosi
saggi su riviste specializzate, ha pubblicato i volumi Un’alleanza difficile.
Churchill, de Gaulle e Roosevelt negli anni della guerra (Aracne, 2005);
Dalla non belligeranza alla resa incondizionata. Le relazioni politicodiplomatiche italo-francesi tra Asse e Alleati (Aracne, 2008); Un Console
in trincea, Carlo Galli e la politica estera dell’Italia liberale, 1905-1922
(Rubbettino, 2016).
UMBERTO TULLI è dottore di ricerca in Storia e società dell’età
contemporanea – Storia e Relazioni Internazionali. Ha svolto attività di
ricerca presso l’Olympic Studies Center di Losanna, l’Università di
Bologna e l’Università di Trento, dove è attualmente assegnista di ricerca e
professore a contratto. Tra le sue pubblicazioni: Breve Storia delle
Olimpiadi. Lo sport, la politica da de Coubertin a oggi (Carocci, 2012);
Tra diritti umani e distensione. L’amministrazione Carter e il dissenso in
Urss (Franco Angeli, 2013).
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