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Anzio (Roma) - 3 giugno 1980

Residenza

Trieste - Piazza San Silvestro 2 - 34121

Codice fiscale

DMLDGI80H03A323E

Istruzione e Formazione

Dottore di ricerca in Storia contemporanea presso la Scuola dottorale in
scienze umanistiche dell’Università di Trieste (18 aprile 2011).
Laurea in Storia contemporanea (vecchio ordinamento) presso la facoltà
di Lettere e filosofia dell’Università di Trieste con votazione di 110 e lode (4
dicembre 2006). La tesi ha ricevuto il Premio Minerva (2007) e il premio
della Regione Friuli Venezia Giulia (2010).
Diploma di Maturità classica (anno scolastico 1998/99) presso il Liceo
“Francesco Petrarca” di Trieste con votazione di 86/100.

Attività

Giugno 2018 - oggi. Redattore assunto a tempo indeterminato per “Il
Piccolo” di Trieste (Gruppo Gedi). Competenze: politica interna, attualità,
economia, cronaca e gestione del desk.
Settembre 2017 - Maggio 2018. Praticante assunto con contratti di
sostituzione per “Il Piccolo” di Trieste (Gruppo Gedi). Durata complessiva: 4
mesi.
Gennaio 2017 - Aprile 2018. Giornalista collaboratore dell’agenzia di
stampa “Ansa” (sede Fvg e portale Ansa Nuova Europa). Competenze:
politica interna ed estera, attualità, cronaca, economia, contenuti
multimediali.
Giugno 2015 - Maggio 2018. Giornalista collaboratore per “Il Piccolo” di
Trieste (Gruppo Gedi). Competenze: politica interna, attualità, economia,
cronaca.
Marzo - Dicembre 2016. Giornalista collaboratore dell’agenzia di stampa
“AdnKronos” (referente per il Fvg). Competenze: giornalismo politico,
attualità, economia, cronaca, contenuti multimediali.
Febbraio 2012 - Giugno 2016. Direttore della rivista scientifica di storia
contemporanea “Qualestoria”, edita dall’Istituto regionale per la storia del
movimento di liberazione nel Fvg. Competenze: direzione comitato di
redazione e collane, coordinamento ricerche, direzione editoriale.
Aprile 2012 - Settembre 2015. Ricercatore presso l’Istituto storico italogermanico di Trento (Fondazione Bruno Kessler). Posizione finanziata dalla
Provincia autonoma di Trento con grant da 147.000 euro, per la conduzione
del progetto L’Italia al confine. Lo Stato e il governo dell’emergenza
nazionale in Alto Adige e Venezia Giulia (1945-1954). Interessi di ricerca:
storia della politica, dei partiti e delle classi dirigenti nel Novecento europeo
e storia delle regioni di confine, della frontiera orientale italiana e di Trieste.
Settembre 2012 - Settembre 2015. Responsabile media di Isig-Fbk.
Competenze: gestione account Facebook e Twitter, gestione sito web,
redazione newsletter.
Marzo 2013 - Settembre 2015. Professore a contratto nel Corso di laurea
magistrale in Scienze storiche (Università Trento-Verona). Titolare

laboratorio Fonti e metodologie per la storia contemporanea.
ricostruzione dello spazio politico in Europa nel secondo dopoguerra.

La

Marzo 2014 - Giugno 2016. Membro del cda e del comitato scientifico
dell’Università popolare di Trieste, in rappresentanza del Comune di Trieste.
Competenze: gestione amministrativa, proposta iniziative culturali.
Ottobre 2014 - Settembre 2016. Consulente scientifico dei progetti “Grande
guerra” finanziati dalla Regione Fvg e realizzati dalla Comunità montana del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.
Giugno 2011 - Giugno 2014. Borsista postdoc presso la Scuola superiore di
studi storici dell’Università di San Marino diretta da Luciano Canfora.
Luglio 2014 - oggi. Membro dell’international editorial board della rivista di
storia “West Croatian History Journal” (Università di Rijeka/Fiume, Croazia).
Maggio 2014 - oggi. Collaboratore del periodico on-line “Mente politica”.
Marzo 2010 - oggi. Membro del comitato scientifico dell’Istituto di studi
storici e sociali “Gabriele Foschiatti” (Uil Trieste).
Dicembre 2009 - Dicembre 2014. Idoneo per concorso a svolgere servizi di
guida presso i musei comunali di Trieste (Risiera di San Sabba, Foiba di
Basovizza e Museo del Risorgimento).
Novembre 2009 - oggi. Cultore della materia (storia contemporanea)
presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste.
Competenze: affiancamento del docente titolare in lezioni, esami e tutoring
tesi di laurea.
Giugno 2009 - Giugno 2016. Membro del consiglio direttivo e del comitato
scientifico dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel
Friuli Venezia Giulia. Competenze: coordinamento progetti di ricerca,
gestione attività culturali ed economiche.
Settembre 2008 - Giugno 2009. Caporedattore presso la web television
FVG24.it. Competenze: coordinamento redazione e collaboratori,
realizzazione e montaggio servizi filmati, stesura articoli, desk.
Giugno 2006 - Giugno 2008. Caporedattore presso il free press mensile
NTWK - Network Caffè. Competenze: coordinamento redazione e
collaboratori, realizzazione articoli, relazioni uffici stampa.
Marzo - Giugno 2006. Addetto stampa del Pd di Trieste per campagne
elettorali. Competenze: produzione materiali informativi e comunicati
stampa, organizzazione conferenze e incontri pubblici.
Altre note

Iscritto all’Ordine dei giornalisti pubblicisti del Friuli Venezia Giulia dal 2009.

Principali pubblicazioni

Collaborazionismi, guerre civili e resistenze, Irsml Fvg 2015 (curatela di
volume)
La difesa dell’italianità. L’Ufficio per le zone di confine tra Bolzano, Trento e
Trieste (1945-1954), Il Mulino 2015 (curatela di volume).
Frontiere in transizione. Il lungo dopoguerra dei confini italiani fra emergenze
e distensioni (1945-1975) (capitolo in volume)
La “difesa dell’italianità” di Trieste: governo, partiti e culture politiche nella
battaglia per il confine orientale (1945-1954) (capitolo in volume)

La normalizzazione adriatica. Il moroteismo, la questione di Trieste e i nuovi
rapporti italo-jugoslavi negli anni del centro-sinistra in Una vita, un paese,
Aldo Moro e l’Italia del Novecento, Rubbettino 2014 (capitolo in volume).
Democristiani di confine. Ascesa e declino del “partito italiano” a Trieste fra
difesa dell’italianità e normalizzazione adriatica (1945-1979), in
“Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900”, vol. 3, 2014 (articolo
su rivista).
Il dibattito pubblico sul trattato di Osimo fra ragion di Stato e protesta locale,
in “Qualestoria”, vol. 2, 2013, (articolo su rivista).
Castelli di carta. Organizzazione e costi della difesa dell’italianità a mezzo
stampa, in “Qualestoria”, vol. 2, 2010, (articolo su rivista).
La Camera confederale del lavoro. Nascita del sindacato democratico a
Trieste, CCdL-Uil, Trieste 2010 (curatela di volume).
Il cambio della guardia. Correnti, generazioni e potere nella Democrazia
cristiana di Trieste (1954-1966), in “Quaderni del Centro Studi Economico
Politici Ezio Vanoni”, n. 3-4, luglio-dicembre 2009 (articolo su rivista).
Progettare il futuro. Le Acli di Trieste e dell’Istria 1945-1966, Istituto
regionale per la storia del movimento di liberazione, Trieste 2009
(monografia)

