NOTIZIE SUGLI AUTORI

Notizie sugli autori

EUGENIO CAPOZZI è Professore ordinario di storia contemporanea presso
l’Università degli Studi di Napoli «Suor Orsola Benincasa». È membro del
consiglio scientifico della rivista «Ventunesimo Secolo» e della redazione
della rivista «Ricerche di Storia Politica». È membro del comitato direttivo
della Fondazione Craxi e del comitato scientifico della Scuola di Giornalismo «Suor Orsola Benincasa» di Napoli. Fa parte del collegio dei docenti del
dottorato di ricerca in Politics: History, Theory, Science. Tra le sue recenti
pubblicazioni: Innocenti evasioni. Uso e abuso politico della musica pop,
1954-1980 (Rubbettino, 2013); Storia dell’Italia moderata. Destre, centro,
anti-ideologia, antipolitica nel secondo dopoguerra (Rubbettino, 2016). Politicamente corretto. Storia di un’ideologia (Marsilio, 2018).
VERA CAPPERUCCI è Lecturer presso il Dipartimento di Scienze Politiche
della LUISS Guido Carli di Roma, dove insegna Storia contemporanea e
Teoria e storia dei movimenti e dei partiti politici. La sua attività di ricerca
concerne la storia politica dell’Italia repubblicana, il rapporto tra religione e
politica, l’analisi delle forme di governo, il rapporto tra culture politiche e
dinamiche istituzionali. Tra le sue pubblicazioni recenti, «La segreteria Moro
(1959-1964) e il caso Tambroni», in M. Caligiuri (a cura di), Aldo Moro e
l’intelligence. Il senso dello Stato e le responsabilità del potere (Rubbettino,
2018); Giuseppe Dossetti, «Mondo contemporaneo», n. 2-3, 2018; «Le riviste della destra democristiana: “Concretezza” e “Il Centro”», in G. Orsina,
G. Panvini (a cura di), La delegittimazione politica nell’età contemporanea.
Nemici e avversari politici nell’Italia repubblicana (Viella, 2016).
FABIO GRASSI ORSINI è stato diplomatico e Professore emerito di Storia
dei movimenti e dei partiti politici e di Storia contemporanea all’Università
Ventunesimo Secolo 43, 2018
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degli Studi di Siena. Era membro del Comitato scientifico della rivista «Ventunesimo Secolo».
ALESSIA MELCANGI è Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell’Università «La Sapienza» di Roma. È docente
a contratto di Storia del Medio Oriente presso la Scuola di Scienze Politiche
«Cesare Alfieri» dell’Università di Firenze e del «Master in Middle Eastern
Studies» – MIMES, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
GERARDO NICOLOSI è Professore associato di Storia Contemporanea presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena. Ha
coordinato i lavori per il Dizionario del liberalismo italiano (Rubbettino, 2011 e
2015). Tra i suoi più recenti lavori, A. D. Coda (a cura di G. Nicolosi), Un malinconico leggero pessimismo. Diario di banca e di politica, 1946-1952 (Olshcki,
2018); Risorgimento liberale. Il giornale del nuovo liberalismo (Rubbettino,
2012); La Provincia di Siena in età liberale (Rubbettino, 2003-2013).
GIOVANNI PIETRANGELI è Dottore di ricerca presso l’Università di Padova e
consulente presso l’Archivio storico Intesa Sanpaolo.
GAETANO QUAGLIARIELLO è Professore ordinario di Storia dei partiti e movimenti politici alla LUISS Guido Carli di Roma. Ha fondato insieme a Victor Zaslavsky la rivista «Ventunesimo Secolo».
ANDREA SPIRI è Dottore di ricerca in Storia politica dell’età contemporanea. Collabora con la cattedra di Teoria e storia dei movimenti e partiti
politici presso la LUISS Guido Carli di Roma. Tra i suoi lavori: Sfida all’Occidente. Il terrorismo islamico e le sue conseguenze. Dall’11 settembre 2001
all’elezione di Donald Trump (Rubbettino, 2017); Io parlo, e continuerò a
parlare. Note e appunti sull’Italia vista da Hammamet (Mondadori, 2014);
La svolta socialista. Il Psi e la leadership di Craxi dal Midas a Palermo
(Rubbettino, 2012).
ANDREA UNGARI è Professore associato di Storia contemporanea presso
l’Università «Guglielmo Marconi» di Roma e Docente a contratto di Teoria
e Storia dei Partiti e dei Movimenti Politici presso la LUISS Guido Carli di
Roma. Si occupa di Storia d’Italia dal periodo liberale a quello repubblicano,
che ha affrontato sotto il profilo politico, culturale e militare. Ha recente172
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mente pubblicato La Guerra del Re. Monarchica, Sistema politico e Forze
armate nella Grande guerra (Luni, 2018).
DANIELA VIGNATI è Ricercatrice presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia delle
relazioni internazionali. Ha pubblicato una monografia sulla storiografia relativa alla politica estera italiana e una sulle relazioni tra gli Stati Uniti e il
Venezuela. Ha attualmente in corso una ricerca sulla dimensione internazionale del compromesso storico.
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