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J
B
è Professore associato presso l’Università di Bordeaux
Montaigne. Le sue ricerche vertono sulla storia del socialismo internazionale
e sulle diplomazie dei partiti politici. Tra le sue pubblicazioni, Les Voyages
de François Mitterrand. Le Ps et le monde (1971-1981) (Pur, Rennes 2014).
M
E
C
è Professore associato di Storia delle Relazioni
Internazionali presso la LUISS Guido Carli di Roma. I suoi principali interessi di ricerca includono lo studio dei processi di transizione dell’Europa del
Sud e l’integrazione europea. Tra le sue recenti pubblicazioni: (con K. Kornetis) Rethinking Democratisation in Spain, Greece and Portugal (Palgrave
Macmillan, Basingstoke 2019) e «Regional Policy: a new source of Europeanization», in É. Bussière, V. Dujardin, P. Ludlow, F. Romero, D. Schlenker,
A. Varsori (a cura di), The European Commission 1986-2000: History and
Memories of an Institution (Eu Publications, Bruxelles 2019).
M
D D
è Ricercatore presso l’Università degli Studi di Pisa.
I suoi interessi di studio si concentrano soprattutto sulla storia delle sinistre
europee e della Guerra fredda. Fra le sue pubblicazioni: I comunisti italiani e
la sinistra europea. Il Pci e i rapporti con le socialdemocrazie (1964-1984)
(2015); The Cold War and Socialist Identity. The Socialist International and
the Italian ‘Communist Question’ in the 1970s, «Contemporary European
History», 2015; «Reform Communism» (con S. Pons), in The Cambridge
History of Communism (vol. III., eds. J. Fürst, S. Pons and M. Selden, 2017).
M
F
est chercheur au Centre d’histoire de Sciences-Po (Chsp).
Ses recherches portent sur l’histoire des gauches européennes du e siècle
à nos jours. Il co-anime au Chsp, avec Michele Di Donato et Bruno Settis,
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un séminaire réﬂéchissant, dans une perspective transnationale et comparée de
longue durée, au rapport des gauches à l’international. Parmi ses récentes publications: Les Socialistes français et l’économie (1944-1981). Une histoire
économique du politique (Les Presses de Sciences Po, 2016) et Socialism, Socialists and the State, th- st centuries (Palgrave, à paraître).
A
M
S
è Dottore di ricerca in Storia dell’Istituto
Universitario Europeo di Firenze e attualmente researcher fellow del Instituto de Ciências Sociais della Universidade de Lisboa. È stato visiting professor alla Technische Universität Chemnitz e visiting researcher alla Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Tra le sue pubblicazioni: El amigo alemán.
El Spd y el Psoe de la dictadura a la democracia (Barcelona 2012) e Die
Friedrich-Ebert-Stiftung und Portugal (1965-1990) (Bonn 2019).
G
N
è Professore associato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università degli
Studi di Siena. Tra i suoi lavori recenti: Risorgimento liberale. Il giornale del
nuovo liberalismo (Rubbettino, 2012); le curatele di A. Parente, La lunga
vigilia. Pensieri e ricordi politici (1943-1946) (Dante Alighieri 2019) e di
A. D. Coda, Un malinconico leggero pessimismo. Diario di banca e di politica, 1946-1952 (Olschki, 2018).
K
S
is Professor of modern European history at the
Norwegian University of Science and Technology. He has published widely
on subjects related to modern European history, transnational European processes, and European social democracy.
G
T
è Dottore di ricerca in Sociologia. Insegna sociologia
presso l’Università Rey Juan Carlos di Madrid. Le sue ricerche vertono sui
seguenti temi: terrorismo, Brigate Rosse, Operaismo, Lukács, Sociologia del
consumo. Ha pubblicato saggi su diverse riviste come «Espacio Abierto»,
«Pasado y Memoria», «Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales»,
«Sociologia del Trabajo», «Rimcis», «Barataria».
L
T
è Professore associato in Storia contemporanea presso
l’Università degli Studi Roma Tre. Ha pubblicato diversi lavori sulla storia
del pensiero economico, tra cui Dal libero scambio all’autarchia. Gino Borgatta e gli «interessi dell’economia nazionale» (2016); Il canto del cigno del
liberoscambismo: la Lega antiprotezionista e il suo primo convegno nazio222
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nale (2008) e L’alternativa liberista. Crisi di fine secolo, antiprotezionismo e
finanza democratica nei liberisti radicali (1898–1904) (2002). Da ultimo La
crisi ﬁn de siècle. I liberisti italiani e il modello britannico (2019).
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