
Curriculum del consigliere Leonardo Rapone 

 

Leonardo Rapone insegna Storia dell’integrazione europea e Storia della globalizzazione all’Università della 

Tuscia-Viterbo. Le sue ricerche hanno riguardato in particolare lo studio delle sinistre europee nel XX secolo 

(partiti socialisti e socialdemocratici, Internazionale socialista, partiti comunisti), dell’antifascismo italiano 

(antifascismo in esilio, opposizione clandestina) e dell’integrazione europea. Fa parte del Comitato 

scientifico della “Edizione nazionale degli Scritti di Antonio Gramsci”, istituita dal Ministero dei beni e delle 

Attività culturali, e dirige la rivista “Studi Storici” (rivista giudicata conforme nel 2017 ai criteri ERIH PLUS; 

rivista di classe A secondo il giudizio dell’Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e 

della ricerca). È autore di: Da Turati a Nenni. Il socialismo italiano negli anni del fascismo, Milano, Angeli, 

1992; Antifascismo e società italiana 1926-1940, Milano, Unicopli, 1999; La socialdemocrazia europea tra le 

due guerre. Dall’organizzazione della pace alla resistenza al fascismo 1923-1936, Roma, Carocci, 1999; 

Cinque anni che paiono secoli. Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo, Roma, Carocci, 2011; Storia 

dell’integrazione europea, Roma, Carocci, 2015. 

 

Nato a Roma, 24.02.1952 

 

Posizione attuale 

Professore ordinario, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea 

Università della Tuscia, Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 

Via San Carlo 32 – 01100 Viterbo 

 

Formazione  

• Laurea in Lettere (curriculum di Storia), Università di Roma “La Sapienza” (1975) 

• Corso di perfezionamento in Storia medievale e moderna, Università di Roma “La Sapienza” (1977-1978) 

 

Post lauream 

• Borsa di studio, Consiglio nazionale delle ricerche (Comitato per le scienze giuridiche e politiche) (1976-

1981) 

 

Carriera accademica 

• Ricercatore confermato, Storia contemporanea, Università di Roma “La Sapienza” (1981-1988) 

• Professore associato di Storia contemporanea, Università della Tuscia, Viterbo (1988- 2000) 

• Professore ordinario di Storia contemporanea, Università della Tuscia, Viterbo (2000 - ) 

 

Progetti di ricerca 

• Componente di unità locale, Università di Roma “La Sapienza”, progetto interuniversitario MPI 40%, 1984 

(dir. Gastone Manacorda: "Il movimento operaio e la grande trasformazione degli anni Trenta")  

• Componente di unità locale, Università di Roma “La Sapienza”, progetto interuniversitario MPI 40%, 1987 

(dir. Gastone Manacorda: "Partiti operai e sindacati negli anni Trenta") 

• Responsabile di unità locale, Università della Tuscia, progetto interuniversitario Murst 40%, 1992 (dir. 

Giuliano Procacci: "Democrazia, socialismo, nuovo ordine internazionale 1930-1956" ) 

• Responsabile di unità locale, Università della Tuscia, progetto interuniversitario Murst 40%, 1994 (dir. 

Aldo Agosti: "Partiti e movimenti politici in Europe tra identità nazionale e dimensione internazionale 1930-

1960") 



• Responsabile di unità locale, Università della Tuscia, Prin 1998 (PI Aldo Agosti: “Un dizionario della sinistra 

europea nel XX secolo”) 

• Responsabile di unità locale, Università della Tuscia, Prin 2001 (PI Alberto De Bernardi: " Per la storia 

dell'antifascismo. Una bibliografia dell'antifascismo italiano: letteratura storica, fonti a stampa, 

storiografia") 

 

Responsabilità scientifiche 

• Componente del Consiglio scientifico, Fondazione Istituto Gramsci (1997-2016) 

• Direttore del corso post lauream in “Storia, istituzioni, sistemi politici in Europa”, Università della Tuscia, 

Viterbo (1998-2001) 

• Coordinatore del corso di dottorato in "Società, istituzioni e sistemi politici europei (XIX-XX secolo)”, 

Università della Tuscia, Viterbo (2002-2005) 

• Coordinatore del corso di dottorato in “Storia d’Europa: società, politica, istituzioni (XIX-XX secolo)”, 

Università della Tuscia, Viterbo (2005-2008) 

• Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Storia d’Europa: società, politica, 

istituzioni (XIX-XX secolo)”, Università della Tuscia, Viterbo (2008-2013) 

• Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Storia, istituzioni e teorie politiche 

nell’Italia contemporanea”, SUM – Istituto italiano di Scienze umane, Pisa-Napoli (2010-2013) 

• Direttore di tesi in cotutela con l’Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2011) 

• Componente del collegio dei docenti del corso di dottorato in “Scienze storiche e dei beni culturali”, 

Università della Tuscia, Viterbo (2013 - ) 

• Direttore di tesi in cotutela con l’Université libre de Bruxelles (2013) 

• Direttore di tesi in cotutela con Aix-Marseille Université (2016) 

• Componente del Consiglio scientifico, Fondazione Gramsci (2016 - ) 

 

Responsabilità amministrative 

• Componente del Nucleo di valutazione, Università della Tuscia, Viterbo (1996-2002) 

• Componente del Consiglio di amministrazione, Università della Tuscia, Viterbo (2002-2005) 

• Presidente del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione internazionale, 

Università della Tuscia, Viterbo (2009-2011) 

• Direttore del Dipartimento di Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche 

dell'Europa, Università della Tuscia, Viterbo (2011-2013) 

• Componente del Senato accademico, Università della Tuscia, Viterbo (2011-2013) 

• Componente del Consiglio di amministrazione, Università della Tuscia, Viterbo (2013 - ) 

• Componente del Comitato dei garanti, Fondazione Gramsci (2016 - ) 

 

Responsabilità editoriali 

• Componente del Comitato scientifico della rivista “Studi Storici” (1990-2009)  

• Componente del Comitato scientifico della “Edizione nazionale degli Scritti di Antonio Gramsci”, Ministero 

dei beni e delle Attività culturali (1997 - ) 

• Componente del Comitato scientifico dei “Rapporti annuali sull’integrazione europea”, CESPI (2002-2010) 

• Componente del Comitato direttivo della rivista “Studi Storici” (2010 - ) 

• Codirettore della rivista “Studi Storici” (2012-2016) 

• Responsabile della sezione Scritti 1910-1926 della della “Edizione nazionale degli Scritti di Antonio 

Gramsci” (2016 - ) 

• Componente del Comitato scientifico degli “Annali della Fondazione Gramsci” (2016 - ) 



• Direttore della rivista “Studi Storici” (2017 - ) 

 

Peer reviewer per le riviste: 

• “Contemporanea” 

• “Dimensioni e problemi della ricerca storica” 

• “Memoria e ricerca” 

• “Mondo contemporaneo” 

• “Officina della storia” 

• “Ricerche di storia politica” 

• “Storicamente. E-journal del Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna” 

 

 

Viterbo, 10 maggio 2018      

 

 


