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Giugno 1970: laurea in Lettere moderne presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Lecce (con voti 110/110)
AA.SS. 1971-72/1972-73: professore incaricato di Lettere presso le Scuole Medie Inferiori;
conseguimento dell’abilitazione in Italiano e Latino per i Licei
A.A. 1973-74: conseguimento di una borsa di studio biennale presso l’insegnamento di ‘Storia
Americana’ della Facoltà di Lettere e Filosofia. Esercitatore presso lo stesso insegnamento nei
due anni accademici precedenti
A.A. 1974-75: conseguimento di una contratto di ricerca quadriennale presso l’insegnamento di
‘Storia Americana’
A.A. 1976-77: attribuzione dell’incarico d’insegnamento di ‘Storia Americana’, tenuto
ininterrottamente sino alla stabilizzazione (1979-80) e poi fino al giugno 1985
Giugno 1985: superamento del concorso a professore associato in ‘Storia Americana’
AA.AA. 1985-86/1992-93: professore supplente in ‘Storia Contemporanea’ presso la Facoltà di
Lettere e Fil. dell’Università di Lecce
A.A. 1994-95: superamento del concorso a professore ordinario in ‘Storia dell’America del
Nord’ ed inizio del periodo di straordinariato
AA.AA. 1994-95/1996-97: professore incaricato di ‘Storia delle Relazioni Internazionali’ presso
la Facoltà di Lettere e Fil. dell’Università di Lecce
A.A. 1997-98: professore incaricato di ‘Storia della Cultura Nord-Americana’ presso la Facoltà
di Lingue e Lett. Straniere dell’Università di Lecce
Membro, fin dalla sua costituzione, dell’Associazione Italiana di Studi Nord-Americani, del
Comitato Italiano per la Storia Nord-Americana (della cui segreteria ha fatto parte nel l984 e
1985), della European Association for American Studies e dell’Istituto Socialista di Studi
Storici (ora Fondazione F. Turati)
Redattore della rivista “Analisi Storica”
Aprile 1979: incaricato dal Ministero degli Esteri Italiano di recarsi a Dakar (Senegal) per le
prove di accesso degli studenti di quel paese nelle Università italiane
Luglio l980: soggiorno di studio negli Stati Uniti e consultazione di parti dei National Archives
di Washington
Luglio l983: secondo soggiorno di studio negli Stati Uniti per continuare la consultazione di
parti dei National Archives
1974-1991: partecipazione ai seguenti convegni e seminari:
- “Metodi e prospettive degli studi americani in Italia” (Pisa, maggio 1974)
- “Due secoli di rapporti tra Italia e Stati Uniti” (Roma, novembre 1975). Borsa di studio
- “La società americana di fronte alla crisi di fine secolo” (Pescara, maggio 1975)
- “Due secoli di rapporti tra Italia e Stati Uniti” (Genova, maggio 1976). Relazione
- “Walt Whitman” (Cagliari, ottobre 1976)
- “Storia e cultura dei neri d’America” (Urbino, maggio 1977)
- “L’Italia e gli USA negli ultimi due secoli” (Venezia, Fondazione Cini, corso di studi,
settembre 1977). Borsa di studio
- “New Deal e sindacati americani” (Milano, gennaio 1978)
- “Gli Stati Uniti e l’Italia, 1943-49”, seminario tenuto insieme al prof. Norman Kogan
(Lecce, aprile 1979)
- “Il radicalismo nella storia degli Stati Uniti” (Milano, giugno 1979). Relazione
- “Il Piano Marshall e l’Europa” (Roma, 1980)
- “Truman e il liberalismo della guerra fredda”, seminario tenuto insieme al prof. Max
Salvadori (Lecce, aprile 1980)
- “Mutamento e governabilità: gli Stati Uniti da Carter a Reagan” (Bologna, maggio 1981)





















“Roosevelt e dopo: dal New Deal al Fair Deal” (Roma, maggio 1982). Relazione
“Gli studi canadesi in Italia” (Fasano, marzo 1985)
“Gaetano Salvemini tra politica e storia” (Messina, ottobre 1985). Relazione
“The Tranquillized Fifties” (L’Aquila, ottobre 1985)
“Storie di storici” (Martina Franca, ottobre 1986). Relazione
“L’Europa e la politica di potenza: alle origini della Comunità Economica Europea”
(Firenze, settembre 1987). Relazione
“Storie e immagini del 1° maggio” (Lecce, maggio 1988). Relazione
“Il l° maggio tra passato e futuro” (Milano, aprile 1990). Relazione
“L’esilio nella storia del movimento operaio” (Reggio Emilia, dicembre 1990). Relazione

1987: direttore della collana “Biblioteca di Storia Contemporanea” (Edizioni Lacaita), che a
tutt’oggi conta 52 volumi
Estate 1988: soggiorno di studio presso la Truman Library di Independence, Mo.
Dicembre 1989: docente in un seminario post-universitario presso l’Istituto Diplomatico
argentino a Buenos Aires (sulla politica estera americana, con particolare riguardo al Medio
Oriente), su incarico della Fondazione Internazionale di Studi e Ricerche di Firenze, diretto dal
prof. A. Tripiccione
Luglio l992: soggiorno di studio di Israele presso l’Archivio Sionistico di Gerusalemme e
l’Archivio Ben Gurion
Gennaio-Marzo 1994: lezioni sulla politica americana verso il Medio Oriente, su incarico della
Fondazione Internazionale di Studi e Ricerche e con il patrocinio del Ministero degli Esteri, per
il personale d’ambasciata italiano all’estero
Estate 1995: soggiorno di studio in Israele presso gli Archivi di Stato di Gerusalemme
Estate 1996: soggiorno di studio negli Stati Uniti presso la Eisenhower Library ad Abilene, Ks.
Novembre 1997: partecipazione al convegno “Renzo De Felice: la storia come ricerca” (RomaMilano)
Marzo 1998: membro delle seguenti Associazioni:
- Associazione Italiana di Studi Nord-Americani
- Associazione degli Storici Italiani
- Organization of American Historians, USA
- The Society of Historians of American Foreign Relations, USA
- Association for Israel Studies, USA
- Middle East Studies Association, USA
- Marco Polo Institute (membro del Comitato scientifico)
1994-1997: direttore del Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche
dell’Università di Lecce
Partecipazione al Convegno “La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo verso il
Duemila”, Lecce 13-15 novembre 1998. Presentata la relazione “Gli Stati Uniti e la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”
Partecipazione al Convegno “Una nuova frontiera per l’Europa: l’Asia centrale e il Caucaso”
(Venezia, 11-12 dicembre 1998). Presentata la relazione “Gli Stati Uniti e l’Asia centrale”
Partecipazione al Convegno “Revisionismi e usi pubblici della storia” (Bari, 22 marzo 1999)
Partecipazione al Convegno "Esilio, Migrazione e Sogno Americano" (Lecce, 20-21 maggio
1999). Presiede la III sessione dei lavori.
Docente nel master per “Operatore Culturale nel Mediterraneo” (Lecce, ottobre 1999). Lezioni
sul tema: “I conflitti nel Mediterraneo” (20 ore).
Partecipazione al Convegno “España e Italia en la Europa Contemporànea: Desde Finales del
Siglo XIX a las Dictaduras” (Segovia, 17-20 novembre 1999). Intervento come discussant.
Partecipazione al Convegno “Individualismo e diritto: Filosofia moderna e critica del diritto,
prospettive ermeneutiche” (Roma, 1-2 dicembre 1999). Relazione sul tema: “La ‘sovranità
dell’individuo’ in Josiah Warren”.


























Partecipazione al Convegno “Europe Faced with the Nuclear Risk and Mass-Destruction
Weapons in the Former Soviet Republics” (Venezia, 10 dicembre 1999).
Conferenza sui “nuovi storici israeliani” tenuta presso l’Istituto “Salvemini” di Torino (gennaio
2000)
Presentazione del libro di Daniele De Luca, Fuochi sul Canale, presso l’Associazione ItaliaIsraele di Gorizia (gennaio 2000)
Partecipazione al convegno internazionale dal titolo “L’uso politico della Storia.. Storia
bugiarda. Storia condivisa. Revisionismo e antirevisionismo”, organizzato dalla Provincia di
Roma, 29-31 maggio 2001
Membro del Collegio dei Docenti del dottorato in “Storia, Istituzioni e Relazioni Internazionali
dei paesi extra-europei” di Pisa (coordinatore prof. Vittorio Salvadorini)
Membro del Collegio dei Docenti del dottorato in “Ermeneutica della Storia” di Lecce
(Dipartimento di Scienze Storiche, Filosofiche e Geografiche)
Coordinatore del workshop “The U.S. Middle Eastern Policy in the 20 th Century: Aspects and
Problems” nel Convegno dell’AISNA su “America and the Mediterranean” (Genova, 8-11
novembre 2001). Presentata la relazione “The U.S. and the Middle East to the Second World
War”
Partecipazione al Congresso “Diplomazia delle Risorse” (Urbino, 11-12 dicembre 2001).
Presieduta la sessione “Acqua e petrolio: risorse e crisi nel Medio Oriente”.
Responsabile nazionale della ricerca COFIN 2001 sul tema: “Tra politica di potenza e
cooperazione: la politica estera italiana nel Mediterraneo orientale, 1936-1956”.
Partecipazione al Convegno “Husserl-Tagung: La Krisis di Edmund Husserl nella crisi degli
anni ’30” (Lecce, 4-5 dicembre 2002). Relazione sul tema “Husserl e il totalitarismo”.
Partecipazione al Convegno “Partiti e sistemi politici in Europa nel secondo dopoguerra: un
approccio comparato” (Lecce, 24-25 gennaio 2003).
Partecipazione al Convegno “Le città capitali tra mito e realtà (XVIII-XXI secolo)” (Roma, 2224 maggio 2003). Relazione sul tema “Washington, D.C.: la capitale federale”.
Docente incaricato di “Relazioni Internazionali” presso il Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione dell'Università di Lecce (a.a. 2002-2003).
Docente incaricato di “Relazioni Internazionali” presso il Corso di Laurea in Scienze Politiche e
delle Relazioni Internazionali dell’Università di Lecce (a.a. 2003-04)
Partecipazione al II Incontro Sissco sulla storiografia contemporaneistica italiana (Lecce, 25-27
settembre 2003). Coordinatore del panel “La cultura italiana e il «secolo americano»”.
Relazione dal titolo: “Echi della lontana America nella cultura italiana prima della Grande
Guerra”.
Docente presso la School of Advanced International Studies dell’ISUFI di Lecce nell’aprilemaggio 2004 di un corso di lezioni di 12 ore sulla politica estera degli Stati Uniti nel
Novecento.
Partecipazione al Convegno “Shoah: la distruttività umana” (Lecce, 8 maggio 2004). Relazione
sul tema: “Le radici culturali dell’antisemitismo nazionalsocialista”.
Ottobre 2004: Coordinatore scientifico del Dottorato di Ricerca in “Storia delle Relazioni e
delle Organizzazioni Internazionali” con sede amministrativa nell’Università di Lecce.
Coordinatore del panel “Gli Stati Uniti e il conflitto arabo-israelo-palestinese: le tappe
significative” nell’ambito del Convegno del Se.Sa.Mo. “Pace e guerra nel Medio Oriente in età
moderna e contemporanea” (Lecce, 18-20 novembre 2004). Presentata una relazione personale
dal titolo: “Gli Stati Uniti, il sionismo e il rifiuto arabo”.
Coordinatore scientifico del Master di II livello su “La tutela dei diritti umani nelle relazioni
internazionali (a.a. 2004-05), organizzato dal Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle
Relazioni Internazionali dell’Università di Lecce
Partecipazione al Convegno “Tra propaganda e comunicazione politica. La parabola di Ronald
Reagan” (Milano, Facoltà di Scienze Politiche, 25 maggio 2005). Presentata una relazione















personale dal titolo: “Goldwater e lo origini del reaganismo”.
Partecipazione al Convegno “L’Europa come problema. Quali confini, quale identità, quale
economia?” (Cividale del Friuli, 3-4 novembre 2005), organizzato dal Dipartimento di Scienze
Storiche e Documentarie dell’Università di Udine.
Partecipazione al Corso Universitario Multidisciplinare “Cina: aspetti culturali, giuridici e
sistemici” nel modulo “La Cina nell’odierno sistema delle relazioni internazionali: aspetti
regionali e sistemici”, organizzato dall’Associazione “Tzichì Onlus” in collaborazione con la
Cattedra di Diritto dei Paesi Afro-Asiatici dell’Università di Lecce (Lecce, 23 novembre 2005).
Relazione sui processi politici tra Stati Uniti e Cina.
Partecipazione al Convegno indetto dalla Banca di Piacenza sul tema “Lo spirito americano”
(Piacenza, 25 novembre 2005). Relazione dal titolo “Lo stile dell’aquila: i fondamenti della
politica estera degli Stati Uniti”.
Responsabile locale del PRIN 2005 su “La politica estera italiana negli anni della ‘Grande
Distensione’”. Progetto approvato.
Presentazione del libro di Pia Grazia Celozzi Balzelli Richard M. Nixon. Una politica
americana per l’Europa ed il Medio Oriente, 1969-1970 (Roma, Gangemi, 2006) presso la Sala
dei Presidenti di Palazzo Giustiniani di Roma (6 marzo 2006). Con Boris Biancheri e Alberto
Monticone.
Lezione seminariale tenuta presso il Master di Storiografia Multimediale, diretto dalla prof.ssa
Pia Grazia Celozzi Balzelli, nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre (24
maggio 2006), sulle tematiche del conservatorismo americano.
Relazione tenuta al Convegno “‘La Grande Distensione (1968-1975): Studi, Ricerche,
Testimonianze” (Università di Roma Tre, 5-6 marzo 2007).
Lezioni sulla crisi mediorientale tenute presso l'ISUFI dell'Università di Lecce (aprile 2008).
Partecipazione al Convegno su “Aldo Moro e le relazioni internazionali dell'Italia” (Lecce,
giugno 2008).
Lezioni sul conflitto arabo-israeliano tenute presso l'ISUFI dell'Università del Salento (maggio
2009)
Partecipazione al Convegno “Europe in the International Arena during the 1970s: Entering a
Different World (28-30 maggio 2009)- Università di Padova

