Biografia - Storia

Curriculum

Alberto Stramaccioni è Professore Associato confermato di Storia Contemporanea (M-STO/04).

Ha conseguito la laurea in Filosofia nel 1985 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Perugia. Ha partecipato ad esperienze tirocinanti e a stage ed è
risultato vincitore di Borse di studio per approfondire varie discipline storiche in età
contemporanea presso istituti di ricerca italiani ed esteri ,tra cui l’Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici (Napoli); l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Roma); l’Istituto Italiano per
gli Studi Storici (Napoli); le Facoltà o i Dipartimenti delle Università di Bielefeld, Oxford, Boston,
Cambridge, Parigi-Sorbonne.

Tra il 1986 ed il 1993 ha coordinato alcuni seminari della cattedra di Storia delle Istituzioni
Politiche e Sociali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia e
nel 1994 gli è stato conferito l’attestato di Cultore della materia. Dal 1996 al 2011, in qualità di
Professore a contratto, ha insegnato Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri di
Perugia. Nel 2011 ha superato il concorso pubblico con procedura comparativa per un posto di
Ricercatore, incarico poi ricoperto presso lo stesso ateneo. Il 4 dicembre 2013 ha ottenuto
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, II Fascia, nel s.c. 11/A3-Storia Contemporanea con la quale
ha potuto partecipare alla prova selettiva pubblica per la chiamata di un Professore Associato
presso l’Università per Stranieri di Perugia. Dopo essere stato dichiarato vincitore del concorso
è avvenuta la presa in servizio a partire dal dicembre 2014.

La pubblicazione di saggi, recensioni e articoli su riviste storiche e periodici nazionali e regionali
gli hanno consentito l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti (dal 1982 nell’elenco
pubblicisti e dal 1992 nell’elenco professionisti). Dal 1987 al 1992 è stato direttore della rivista
“Cronache umbre” (edita dal 1954). Dal 1995 ha curato la collana di studi storici della casa
editrice Edimond (Città di Castello).
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Dal 2006 fa parte della giuria del Premio Letterario “Città di Castello”, curando in particolare la
sezione saggistica e la sezione speciale di storia regionale.

È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Ranieri di Sorbello e dell’Istituto per la
Storia dell’Umbria Contemporanea.

Dal 1986 è stato responsabile di progetti di ricerca, in ambito regionale e nazionale, riguardanti
la storia della Rivoluzione Francese, del Risorgimento italiano, della seconda guerra mondiale,
del movimento studentesco e delle classi dirigenti, progetti finanziati da enti ed istituzioni
nazionali e locali.

Ha ricevuto il premio speciale per la saggistica al concorso letterario “Hans

Wolf Shoen”

Dal 1996 al 2005 nella qualità di professore a contratto ha insegnato Storia Contemporanea e
Storia Rconomica nei corsi di Lingua e Cultura italiana C1 e C2; nei corsi estivi
(luglio-agosto-settembre) e nei corsi di aggiornamento per insegnanti di italiano
all’estero.Nell’a.a. 2006-2007 è stato incaricato dell’insegnamento di Storia dell’Europa
Contemporanea (9CFU) presso il corso di laurea specialistica in “sistemi di comunicazione nelle
relazioni internazionali” e nell’a.a. 2010-2011 ha insegnato Storia Politica ed Economica
dell’Europa Contemporanea(6CFU) nel corso di laurea magistrale in “promozione dell’Italia
all’estero”.
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Negli anni la sua attività di ricerca si è concentrata su diversi filoni attinenti alla storia politica ed
istituzionale contemporanea dalla fine del Settecento ad oggi, approfondendo in particolare
alcune tematiche e vari periodi storici: la storia generale dei sistemi politico-istituzionali ed
economico sociali in Italia e in Europa; la storia della Rivoluzione Francese e del Risorgimento
italiano; la storia dei partiti e dei movimenti sociali nell’Ottocento e nel Novecento; la storia del
conflitti mondiali e dei crimini di guerra nel Novecento; la storia delle classi dirigenti in Italia e in
Europa.
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