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GIANLUCA FIOCCO 
 

POSIZIONE ATTUALE 
Ricercatore in Storia Contemporanea, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, 

Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

 

TITOLI DI STUDIO 
- Laurea in Lettere presso l’Università di Roma “La Sapienza”, A.A. 1994-95 

- Dottorato di ricerca in Teoria e storia della modernizzazione in età contemporanea 

(XVI ciclo), istituito presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Siena 

 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
Docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

(corsi di laurea triennale e magistrale) 

 

COMITATI EDITORIALI 
- Membro del Comitato Editoriale della rivista “Studi Storici” 

- Membro del Conselho Consultivo della Comissão Editorial do Departamento de 

História da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 
Membro del PRIN sul tema “L’incontro del comunismo riformatore e della Chiesa 

Cattolica con i diritti umani (1975-1991)” (Periodo 2017-2020, Roma Tor Vergata-Roma 

Tre-Scuola Normale Superiore di Pisa) 

 

ALTRI INCARICHI 
- Membro del Comitato di indirizzo scientifico della Fondazione Istituto Gramsci di Roma 
- Membro del Consiglio scientifico del Centro “Altiero Spinelli”, istituito presso Sapienza 
Università di Roma 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
 
- “Le guerre in un mondo globale”, Convegno della SISSCO (Società italiana per lo studio 
della storia contemporanea), Perugia (18-20 settembre 2014). Titolo della relazione: Guerra e 
tecnologia. 
 
- “Leggere la guerra. Letterature della Prima Guerra Mondiale”, Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata, 16-18 aprile 2015. Titolo della relazione: Il centenario della Grande 
Guerra: le sfide della memoria e dell’identità 
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- “1946. La costruzione della cittadinanza”, Convegno di studi dell’Istituto romano per la 
storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza (IRSIFAR), Roma, Casa della Memoria e della Storia, 
15 giugno 2016. Titolo della relazione: Il ripudio della guerra nella Costituzione italiana: 
genesi ed elaborazione dell’art. 11. 
 
- “L’inchiesta parlamentare sulla miseria e sui mezzi per combatterla (1952-53)”, VII 
Incontro di studio della Società di Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS), Roma, Archivio 
Storico della Camera dei deputati, 21 ottobre 2016. Titolo della relazione: L’evoluzione 
dell’inchiesta: tempi, articolazione, risultanze. 
 
- “Geografie pirandelliane: luoghi dell’anima, spazi reali e campi della letteratura”, 
Latina, 19-20 maggio 2017. Titolo della relazione: Pirandello e la tecnologia. Dinanzi all’età 
delle macchine. 
 
- “Geopolitica e geoeconomia del mare. Tor Vergata incontra la Marina Militare”, Roma, 
18 ottobre 2018. Titolo della relazione: Geopolitica ed evoluzione tecnologica: crisi e riscossa 
del Sea Power nel corso del Novecento, nell’ambito della tavola rotonda “Geopolitica del mare: 
unità o disunità del mondo?”. 
 
- “Contesti e testi: perché Carlo Emilio Gadda?”, Latina, Liceo G.B. Grassi, 3 maggio 2019. 
Titolo della relazione: Tra Grande Guerra e fascismo. Gadda testimone e interprete della storia 
italiana nella “età della catastrofe”. 
 
- Seminario “Os Desafios da Democracia: um programa político para o século XXI”, 
realizado pela FAP (Fundação Astrojildo Pereira), na Casa do Saber, em São Paulo, 24 agosto 
2019. Titolo della relazione: O futuro da democracia na Europa do século XXI: uma reflexão. 
 
- “1848-1968: dalla Primavera dei Popoli al Maggio Francese. Politica, economia e 
società in Europa e negli Stati Uniti”, Seminari di cultura politica 2020, Biblioteca Lazzerini – 
Prato, Incontro del 7 febbraio 2020. Titolo della relazione: La sinistra italiana nell’età della 
Terza Internazionale. 
 
- “Il comunismo italiano nella storia del Novecento”, Convegno di studi organizzato dalla 
Fondazione Gramsci (Roma), 12-14 novembre 2020. Titolo della relazione: L’emergere di un 
nuovo internazionalismo: pace, sviluppo sostenibile, diritti umani. 
 
- “Human Rights and the Transformation of Political and Christian Cultures in the Late 
Twentieth Century”, Convegno internazionale on line organizzato dalla Scuola Normale 
Superiore di Pisa, nell’ambito del PRIN “L’incontro del comunismo riformatore e della Chiesa 
Cattolica con i diritti umani (1975-1991)”, 10-11 dicembre 2020. Titolo della relazione: The 
Italian communists and human rights in Europe. 
 
- “L’Internazionale comunista network globale della politica (1919-1943)”, Seminario 
Internazionale on line, organizzato da: Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di 
Storia Culture Religioni Arte Spettacolo – Dottorato in Storia dell’Europa, 19-20 gennaio 2021. 
Titolo della relazione: Palmiro Togliatti as a Comintern executive. Democracy, 
internationalism and nationalization of Communism. 
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- “1939 España exporta el terror aéreo a Europa”, Conferencia Internacional, Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense, Madrid 3 y 4 de junio de 2021. 
Titolo della relazione: La Spagna come laboratorio per la guerra aerea. 
 
- “O Mundo com e sem a União Soviética”, Seminário da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), Mesa: O mundo com a União Soviética, 13 de outubro, 2021. Titolo della 
relazione: O complexo militar-industrial soviético: uma chave de interpretação da história da 
URSS, do comunismo internacional e da Guerra Fria. 
 
- “PCB 100 anos (1922-2022)”, Seminário internacional realizado pela FAP (Fundação 
Astrojildo Pereira), 8-10 marzo 2022. Titolo della relazione: Il comunismo e la storia del 
Brasile. Un viaggio attraverso il Novecento. 

 
INTERESSI ATTUALI DI RICERCA 
- Storia del comunismo italiano e internazionale negli anni Settanta-Ottanta 
- Storia politica della esplorazione spaziale 
- Storia del Brasile novecentesco 
 


