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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM del Prof. Fulvio Cammarano 

 

 

 

Fulvio Cammarano è professore ordinario di Storia Contemporanea presso il Dipartimento delle Arti (DAR). E’ stato dal 

2001 professore straordinario e dal novembre 2004 professore ordinario di Storia Contemporanea presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell'Università di Bologna.  

Nel 1978 si è laureato in Storia (110/110 e lode, relatore Prof. Aldo Berselli) all’Università di Bologna. Socio fondatore 

del ‘Centro Ricerche di Storia Politica’ che dal 1986 pubblica, presso la casa editrice Il Mulino, la rivista, fondata da 

Paolo Pombeni, "Ricerche di Storia Politica", di cui è stato direttore dal 2002 al 2012. Nel 1985 ha vinto il concorso per 

un progetto di ricerca condotto presso l’Università di Oxford dove ha lavorato sotto la direzione di Colin Matthew (St. 

Hugh’s College) e John Dunbabin (St. Edmund College). Nell'ottobre 1988 ha vinto un concorso C.N.R. per ricerche da 

effettuarsi presso istituti esteri. La ricerca è stata seguita dal prof. John Dunbabin di Oxford. Nel 1986 è stato ammesso 

ai corsi del dottorato di ricerca "Crisi e trasformazione dello stato" - Storia contemporanea - con sede presso 

l'Università di Torino, addottorandosi nel 1990. La tesi ("'Megalomania' e politica 'massaia'. Progetto e organizzazione 

dell'opposizione moderata nella svolta dell'Italia crispina 1887 - 1892") ha vinto nel 1990 la prima edizione del 

concorso nazionale "Opera prima - Roberto Ruffilli". Il 7-4-1992 è vincitore del concorso per ricercatore presso la 

facoltà di Scienze Politiche di Bologna. Il 21-7-1992 entra nell'elenco dei vincitori del concorso a posti di professore 

universitario di II fascia. Dal 1-11-1992 ha preso servizio con tale qualifica presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Bologna.  Nel 1998 è stato Gastdozent di Storia Contemporanea italiana e britannica all'Università di 

Passau (Germania). Membro del collegio docente del dottorato in Storia dell’età contemporanea nei secoli XIX e XX ‘F. 

Chabod’ di cui, dal 2000 al 2004, è stato coordinatore, e, in seguito, del Comitato scientifico del dottorato in “Studi 

Globali e Internazionali” del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Attualmente fa parte del Comitato scientifico 

del dottorato interdipartimentale in ‘Storie, culture e politiche del globale’ dell’Università di Bologna. Dal 2001-2002 è 

titolare del corso di Storia politica italiana ed europea presso l’Indiana University (sede di Bologna) all’interno del 

programma BCSP. Dal novembre 2004 al novembre 2010 è stato direttore del dipartimento di “Politica, Istituzioni, 

Storia” dell’Università di Bologna. E’ stato coordinatore del Progetto Prin 2010-2011 “Pratiche, linguaggi e teorie della 

delegittimazione politica nell’Europa contemporanea XIX e XX secolo”. Ha ricoperto l’incarico di Presidente del 

Sistema bibliotecario d'Ateneo (Sba) dell'Università di Bologna dal 2012 al 2015. Dal settembre 2015 è presidente 

della Società per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco). Dall’ottobre 2016 è direttore del Master di 

giornalismo dell’Ateneo di Bologna. Collabora con i quotidiani “Il Giornale di Brescia”, “Corriere della Sera” e "Corriere 

della Sera Bologna". Dirige le collane “Quaderni di Storia” e “Dentro la Storia” pubblicate dall’editore Le Monnier – 

Mondadori Education. 

Selezione di volumi, saggi e articoli dal 2015:  

- Storia Contemporanea. Dal XIX al XXI secolo (con G. Guazzaloca e M.S. Piretti), Le Monnier 2015 (2 ed)   

- Regno Unito, in Osservata speciale. La neutralità italiana nella prima guerra mondiale e l'opinione 
pubblica internazionale (1914-1915), a cura di R. Brizzi, Firenze, Le Monnier 2015 

- Dalla preghiera al tumulto: un'eccedenza alla ricerca della politica in Abbasso la guerra! Neutralisti in 
piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in Italia, a c. di F. Cammarano, Le Monnier, 2015 

- Bologna, in Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in Italia, a c. 
di F. Cammarano, Le Monnier, 2015 

- Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in Italia, Le Monnier, 
2015 

- Lo scoppio della Grande Guerra e il neutralismo italiano, in P. Pombeni (a c. di), I cinque anni che 
sconvolsero il mondo. La Prima guerra mondiale 1914-1918, Roma, Studium 2015 



2 

 

 

Quale Occidente? 1914: le costituzioni in guerra, in P. Pombeni (a c. di), La Grande guerra e la dissoluzione 
di un Impero multinazionale, Trento, Fondazione Bruno Kessler Press, 2017 

The “vertical way” of the Nation Building in Italy in 19th century Europe, in F. Démier , E. Musiani (ed by), 
Les Nations européennes entra histoire et mémoire, XIX – XX siècles, Paris, Presses universitaires de Paris 
Nanterre, 2017 

Questioni di metodo, in “Italia Contemporanea” on line, 283 (aprile 2017)  

Delegitimization: A Useful Category for Political History, in “Ricerche di Storia Politica”, 2017/Special Issue  
 
Delegitimization as a historiographic issue, in F. Cammarano (ed by), Praxis, language and theory of 
political delegitimization in contemporary Europe, Roma, Viella, 2017 

Praxis, language and theory of political delegitimization in contemporary Europe (ed by), Roma, Viella, 
2017 

Fallimenti e ritorni: una teoria alla prova della storia, in A. Carioti (a cura di), Karl Marx vivo o morto? 
Milano, Solferino RCS, 2018, pp.111-130 

 

 


