Pellegrini Giancarlo
giancarlo.pellegrini@unipg.it
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ISUC – Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea

Curriculum scientifico e di ricerca
(max. 1500 battute)
Già professore ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche di
Perugia dal 2002; ha iniziato la sua carriera universitaria nella medesima Facoltà, quale Assistente
ordinario di Storia delle dottrine politiche nel 1974, diventando poi Professore associato in Storia
del movimento sindacale nel 1985.
Tra il 2005 e il 2008 è stato Presidente dei Corsi di laurea di Scienze politiche e Relazioni
internazionali dell’Università di Perugia.
Dall’anno accademico 2001-2002 all’anno accademico 2007-2008 ha svolto un corso di
Storia sociale/ Storia contemporanea (un modulo di 30 ore) presso il Corso di laurea in Educatore
Professionale, attivato a Gubbio dalla Facoltà di Scienze della Formazione della Università
LUMSA di Roma.
Redattore della rivista “Il pensiero politico”, è autore di ricerche sulla storia dei movimenti
sociali, sul sindacalismo britannico, sulla Cisl perugina, sul Consiglio Superiore del Lavoro, sul
corporativismo, sul movimento cattolico, sulla storia politica umbra sia dell’Ottocento sia del
Novecento, sulla Resistenza e sulle stragi naziste.

Principali pubblicazioni (max. 10)
1) L'Unione Sindacale Provinciale di Perugia tra il 1955 e il 1962: un'esperienza di
autonomia, in E. Santi e A. Varni (a cura), Itinerari sindacali. Organizzazione e politica: storie
della Cisl nelle realtà territoriali, Roma, Ed. Lavoro, 1982, pp.319-429.
2) Trade Unions e problemi sindacali: 'Il verdetto degli economisti', Perugia, Edizioni Sigla
Tre, 1983, pp.171.
3) Il Consiglio Superiore del Lavoro ed i problemi del suo tempo: dibattiti e risoluzioni, in
G. Vecchio (a cura), Il Consiglio Superiore del Lavoro (1903-1923), Milano, Angeli, 1988, pp.99179
4) L'amaro dramma di Fracassini attraverso un'amicizia intellettuale, Centro studi per la
Storia del Modernismo, "Fonti e documenti", n.20-21, 1994, pp.7-128.
5) L'Università di Ferrara e gli studi corporativi, in "In Supreme Dignitatis...". Per la storia
dell'Università di Ferrara (1391-1991), a cura di P. Castelli, Firenze, Olschki, 1995, pp.549-571.
6) Per una storia del sindacalismo bianco e del popolarismo in Umbria, Perugia, Morlacchi,
2002, pp. 237.

7) Dal modello sociale al modello politico: il dibattito sulle Trade Unions (Firenze, Cet,
2003); pp. L-135
8) coautore con Luciana Brunelli, Una strage archiviata. Gubbio, 22 giugno 1944 (Bologna,
Il Mulino, 2005) pp. 473.
9) ha curato con Andrea Ciampani, La storia del movimento sindacale nella società italiana.
Vent’anni di dibattiti e di storiografia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005, pp.169;nonché
L’autunno sindacale del 1969, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013, pp. 277.
10) Il dibattito in Gran Bretagna sulle associazioni di lavoratori: Friendly Societies,
Combinations, Trade Unions, in «Il pensiero politico», XLVIII (2015), n. 1-2, pp.82-98.

