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Notizie sugli autori

C  B  est Professeur d’histoire contemporaine à l’Univer-
sité Bordeaux Montaigne. Elle est spécialiste d’histoire politique ( e- e 
siècles), de la société civile organisée et de l’histoire de la jeunesse. Elle a 
notamment publié: avec R. Lafore, La société civile organisée contre l’État. 
Tout contre, Le Bord de l’Eau, 2021; avec L. Coste, Les conseillers du pou-
voir en Europe du XVIe siècle à nos jours, Peter Lang, Bruxelles 2018; avec 
D. Burigana, Experts and Expertise in Science and Tecnology in Europe
since the 1960’s, Peter Lang, Bruxelles 2018.

C  B  est Professeur d’histoire économique à l’Univer-
sité Bordeaux Montaigne et il a été Directeur de la Maison des Sciences de 
l’Homme d’Aquitaine. Ses recherches portent sur l’histoire de l’innovation, 
sur l’histoire des transports et de l’énergie, et sur l’économie du tourisme. 
Il a publié une vingtaine d’ouvrages, notamment avec Y. Lung, Les trajec-
toires de l’innovation, Espaces et dynamiques de la complexité, Peter Lang, 
Bruxelles 2014, et avec M. Figeac, Circulation, métissage et culture maté-
rielle, Classiques Garnier, 2017.

D  B  è Professore associato di Storia delle Relazioni Interna-
zionali, Qualifi é Professeur des Universités Section 22 Histoire moderne et 
contemporaine France, e membro del Consiglio Direttivo del CISAS Centro 
Studi e Ricerche Aerospaziali “Giuseppe Colombo” (Università di Padova), 
Work Package leader per la Space Diplomacy nel progetto Horizon2020 Ins-
SciDE sulla Science Diplomacy, capo unità PRIN 2017 Science, technology 
and international relations: case studies in Italian foreign policy, Principal 
Investigator FISR-2020-Covid 19 ExPoST-ID dedicato a un master speri-
mentale di diplomazia tecno-scientifi ca, autore di diversi articoli e capitoli 
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di volume su cooperazione aeronautica, degli armamenti e spaziale, basati 
su archivi privati e pubblici in Europa e negli USA. Fra le pubblicazioni: 
«Air, space and techno-scientifi c innovation in Italian foreign policy during 
the 1970s and 1980s», in A. Varsori, B. Zaccaria (eds.), Italy in the Inter-
national System from Détente to the End of the Cold War. The Underrated 
Ally, Palgrave, 2017; Experts and Expertise in Science and Technology in 
Europe since the 1960s. Organised Civil Society, Democracy and Political 
Decision-making, PIE-Peter Lang, Bruxelles 2018 (con Christine Bouneau, 
a cura di); Dal Piave a Versailles, Stato Maggiore dell’Esercito, Roma 2020 
(con Andrea Ungari, a cura di); un suo ultimo capitolo «La diplomatie de 
guerre des savants entre France et Italie. Aux origines de la diplomatie scien-
tifi que?», in E. Lehmann (ed.), Alliées et rivales. L’Italie et la France dans 
la Grande Guerre, Uga, Grenoble 2021. 

P  C  è Professore emerito di Storia contemporanea presso l’U-
niversità Suor Orsola Benincasa di Napoli.

M  F  è professoressa associata di Storia contemporanea 
presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e Studi internazio-
nali dell’Università di Padova, dove insegna Storia contemporanea e Storia 
dell’Europa contemporanea. Visiting professor alla Fu di Berlino e all’Ifz di 
Monaco, e visiting scholar presso l’European Institute della Columbia Uni-
versity di New York, si occupa di élites politiche, storia delle donne e dei 
rapporti fra la Germania e l’Italia. Fra le pubblicazioni: Mussolini e Hitler: 
la Repubblica sociale sotto il Terzo Reich, Donzelli, Roma 2009; «L’autoriz-
zazione maritale e la sua abrogazione nel quadro europeo tra guerre e rivolu-
zioni (1919-1945)», in S. Bartoloni (a cura di), Cittadinanze incompiute. La 
parabola dell’autorizzazione maritale, Viella, Roma 2021; «Fascismus als 
“Exportartikel”. Italienische Pläne für ein neues Europa (1932-1943)», in A. 
Bauerkämper, H. Kaelble (a cura di), Europa-Visionen und Praxis im 20. und 
21. Jahrhundert, Metropol, Berlin 2022; L’Europa fascista Dal “primato” 
italiano all’asservimento al Reich (1932-1943), FrancoAngeli, Milano 2022.

C  M  è ricercatrice presso l’Universita di Bordeaux Mon-
taigne. Insegna storia politica e sociale dell’Italia contemporanea. È autrice 
di diversi articoli e libri dedicati all’emigrazione italiana in Francia degli anni 
Venti e Trenta e in particolare sugli antifascisti in esilio. Tra le sue pubblica-
zioni sul tema: Exil et Identité. Les antifascistes italiens dans le Sud-ouest 
1924-1940, Pub, Bordeaux 2006; Garibaldi et les Garibaldiens en France et 
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en Espagne. Histoire d’une passion pour la démocratie (con J. Grévy e H. 
Heyriès), Pub, Bordeaux 2011. 

S  M  è Marie Curie Fellow all’University College di 
Dublino ed external fellow all’Università di Boston. Ha conseguito il dot-
torato di ricerca in Storia all’Università di Oxford nel 2016 ed è stato Max 
Weber fellow all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, lavorando sulla 
cooperazione Eu-Nato nel Mediterraneo. Tra le sue pubblicazioni: Britain 
and Italy in the Era of the Great War. Defending and Forging Empires, Cup, 
Cambridge 2020; Le guerre di Libia. Un secolo di conquiste e rivoluzioni 
(con Gastone Breccia), il Mulino, Bologna 2021; e The EU, NATO and the 
Libya Confl ict. Anatomy of a Failure, Routledge, 2021.

V  M  est Professeur d’histoire-géographie en lycée et 
doctorant en histoire contemporaine à l’Université Bordeaux Montaigne. Ses 
travaux portent principalement sur les formes de mobilisation et la culture 
matérielle du sport, principalement du football. 

S  P  è ricercatore in Storia delle relazioni internazionali presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa. Si è occupato 
prevalentemente di storia dell’integrazione europea, con particolare riferi-
mento alle dinamiche culturali, sociali e migratorie. Ha recentemente pubbli-
cato Frontiera Sud. L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen, Mondado-
ri Education, Milano 2018; L’Europa adulta. Attori, ragioni e sfi de dall’Atto 
Unico alla Brexit, il Mulino, Bologna 2020 (con E. Calandri e G. Laschi, a 
cura di); Child Migration and Biopolitics. Old and New Experiences in Eu-
rope, Routledge, London 2021 (con B. Scutaru).

G  S  è ricercatrice in storia contemporanea presso l’Università 
di Padova. Si occupa in particolare delle istituzioni culturali, del nazionali-
smo, della persecuzione antiebraica. Tra le sue recenti pubblicazioni: Alla 
prova della contemporaneità. Intellettuali e politica dall’Ottocento a oggi 
(con A. Mansi, a cura di C. Fumian), Donzelli, Roma 2021; «Posti liberi». 
Leggi razziali e sostituzione dei docenti ebrei all’Università di Padova (con 
P. Volpe), Padova University Press, Padova 2018. 

U  T  è ricercatore (di tipo B) presso il Dipartimento di Lettere 
e Filosofi a e la Scuola di Studi Internazionali di Trento. È autore di numerosi 
articoli e volumi in inglese ed italiano. Tra le sue pubblicazioni più recenti 
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sono il volume A precarious equilibrium. Human rights and fetente in Jimmy 
Carter’s Soviet Policy, Manchester 2020; Wielding the human rights weapon 
against the American empire, «Journal of transatlantic studies», 2021; The 
Human Rights Breakthough of the 1970s. The European Community and In-
ternational Relations, Bloomsbury 2022 (con S. Lorenzini e I. Zamburlini, 
a cura di).
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