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Ente di appartenenza 

 
 Docente di ruolo in materie letterarie presso l’Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” di 

Narni. 

 Cultore di Storia contemporanea presso l’Università della Tuscia.  

 Socio e collaboratore, in qualità di ricercatore, dell’Istituto per la storia dell’Umbria 

contemporanea (ISUC).  

 

 

Curriculum scientifico e di ricerca 

 
- Laureato in Lettere presso l’Università di Perugia (1996), con una tesi dal titolo Gli anni del 

  manganello: la violenza fascista nella  provincia di Terni. 1921-1926, con una votazione di 

  110/110 e lode. 

 

 - Nell’anno accademico 1998-99 ha frequentato il Corso di perfezionamento in Problemi e metodi 

   della ricerca storica - Informatica per la storia e le discipline umanistiche attivato dal 

   Dipartimento di Storia dell’Università degli Studi di Firenze.  

 

 - Nel 2000 è risultato vincitore della prima edizione del premio “Gianfranco Canali” per tesi di 

   laurea su temi di storia contemporanea dell’Umbria, organizzato dall’Istituto per la storia 

   dell’Umbria contemporanea. 

 

 - Nel 2004 ha conseguito il diploma di master in Conservazione, Gestione e Valorizzazione del 

   Patrimonio Industriale, con specializzazione in Macchinari e Cicli Produttivi Storici. Organizzato 

   dall’Università di Padova, in collaborazione con altre università.  

 

- Il 27 maggio 2014 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia d’Europa: società politica, 

  istituzioni (XIX-XX secolo), XXVI ciclo, attivato dall’Università della Tuscia, discutendo una tesi 

  da titolo Il fascismo nella provincia operosa: politica, economia e società a Terni nel ventennio 

  nero (1921-1940). 

 

- Dal 1997 è socio della Società italiana per lo studio della storia contemporanea, per la quale, tra 

  1998 e 2004, ha collaborato nella gestione del sito internet (Sisscoweb). 

 

- E’ studioso di storia contemporanea e, in particolare, del fascismo, dell’antifascismo, delle 

  vicende legate alle due  guerre mondiali e alla Resistenza, con specifico riferimento alla realtà 

  umbra.  

 

 

Pubblicazioni principali 
 

- Coautore, con Giuseppe Guerrini, del saggio Le brigate dell’Umbria centrale, in (Luciana 

Brunelli e Gianfranco Canali), L’Umbria dalla guerra alla Resistenza, Atti del convegno 
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Dal conflitto alla libertà. L’Umbria dalla guerra alla Resistenza (Perugia, 30 novembre - 1 

dicembre 1995), Foligno, Editoriale Umbra-Isuc, Foligno-Perugia, 1998, pp. 273-292. 

 

- Autore delle voci Cascia Zona libera, Foligno, Orvieto, Perugia, Terni, Urbino, comprese 

nel lemmario geografico inserito nel Dizionario Storico Geografico della Resistenza, a cura 

di Frediano Sessi, Renato Sandri, Enzo Collotti, Einaudi, Torino 2001, pp. 51-52, 102-103, 

110-111, 154-155, 157-158, 243-245. 

 

- Coautore, con Laura Lupi, del volume Analisi di un eccidio. La fucilazione dei fratelli Ceci 

28 marzo 1944, Crace-Comune di Marsciano, Perugia, 2004.  

 

- Coautore, con Stefano De Cenzo, del volume Distruzioni belliche e ricostruzione economica 

in Umbria 1943-1948, Crace-Giada, Perugia 2005. 

 

- Autore del volume La guerra ai civili in Umbria (1943-1944). Per un Atlante dello stragi 

nazifasciste, Editoriale Umbra-Isuc, Foligno-Perugia, 2007. 

 

- Autore del saggio Donne in guerra: le detenute slave nel carcere femminile di Perugia. 

1942-1943, in Marilena Rossi Caponeri, Elisabetta David, Gisa Giani. La memoria al 

femminile, Atti del Convegno di studi, Terni 8-9 novembre 2006, Archivio di Stato di Terni, 

Terni 2008, pp. 177-196. 

 

- Autore del saggio La guerra partigiana e la violenza fascista, in Id., Renato Covino e 

Marco Venanzi, La storia rovesciata. Revisionisti a Terni, Crace, Perugia, 2010, pp. 93-164. 

 

- Autore del saggio Le istituzioni pubbliche nelle Marche e in Umbria: un primo approccio, 

in Franco Amatori, Renato Covino (a cura di), La grande trasformazione e la memoria. 

Fonti e tracce per lo studio dell’economia e della società marchigiana e umbra nella 

seconda metà del XX secolo, Atti del Convegno, Folligno, 28 maggio 2005, in “Proposte e 

ricerche”, n. 55, estate/autunno 2005, pp. 165-182. 

 

- Autore del saggio, Dal corpo al business: l'associazionismo sportivo, in Mario Tosti (a cura 

di), Storia dell'Umbria dall'Unità a oggi. Uomini e risorse, vol. 2, Marsilio, Venezia 2015, 

pp. 363-401. 

 

- Autore del saggio, Umbria e Sabina tra guerra di liberazione, guerra civile e guerra ai 

civili (1943-1944), in Renato Covino, Roberto Lorenzetti (a cura di), Rieti 1943. Guerra, 

Resistenza, Liberazione, Archivio di Stato di Rieti, Rieti 2016. 

 


