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Istruzione e formazione

2004
Dottorato in Le società europee e le Americhe in età
contemporanea
Lettere dalla Grande Guerra. Il caso italiano. Scritture del quotidiano
monumenti della memoria fonti per la storia
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2016 - IN CORSO
Professore associato di Storia contemporanea
Università di Genova - Genova - IT
Direttore del laboratorio/centro di documentazione 'Archivio Ligure della
Scrittura Popolare' presso il Dipartimento di Scienze della Formazione

Esperienza professionale

2003 - 2007
Attività di archivista su incarico della Soprintendenza
Archivistica per la Liguria
Enti pubblici e privati - IT
attività e collaborazioni per riordini archivistici presso Comuni e industrie
liguri

Attività didattica
Sono titolare dei corsi di:
Didattica della storia (Scienze della formazione primaria)
L'insegnamento, secondo una prospettiva laboratoriale, prenderà in esame
le metodologie e gli strumenti applicabili all’insegnamento della storia, in
particolare della storia contemporanea: durante le lezioni verranno
esaminati vari tipi di fonti (orali, scritte, iconografiche, audiovisive,
materiali) e messe in luce le specifiche caratteristiche e potenzialità
didattiche. E' previsto l'elaborazione e la realizzazione di specifici percorsi
didattici.
Teoria della conoscenza storica (Scienze Pedagogiche e dell'Educazione)
L’insegnamento analizzerà le principali metodologie della ricerca storica, le
teorie storiografiche e le fonti necessarie per costruire il racconto storico.
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Durante le lezioni verrà spiegato il concetto di archivio e saranno descritte
le modalità di accesso alle fonti
Storia sociale dei media (Scienze della comunicazione - Polo di Savona)
L'insegnamento intende fornire fondamenti di base di storia dei media
dalle origini ad oggi. In particolare verrà analizzato il ruolo svolto dai mezzi
di informazione e di comunicazione in età contemporanea, soprattutto in
occasione delle cesure storiche (guerre, emigrazioni di massa). Particolare
attenzione sarà rivolta all'uso pubblico della storia attraverso i media del
mondo contemporaneo (televisione e rete Internet)

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del collegio docenti del dottorato in Scienze Sociali dell’Università
di Genova (XXXIII ciclo)

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Ho svolto lezioni nell'ambito del  dottorato in Scienze Sociali dell’Università
di Genova (XXXIII ciclo) nel 2016 e nel 2017 inerenti le fonti di scrittura
popolari nell'ambito degli studi migratori

Interessi di ricerca
I miei studi riguardano le testimonianze scritte dei soldati e degli emigranti,
la storia dell’aeronautica e degli aviatori italiani tra Grande Guerra e
Fascismo.

Progetti di ricerca

2010
L'archivio privato del generale Stefano Cagna (1901-1940).
Acquisizione ordinamento e studio
Università di Genova - IT
4.000 - Partecipante
Il progetto si è inserito organicamente nell’ambito delle attività scientifiche
dell’Archivio Ligure della Scrittura Popolare (ALSP) ed ha riguardato
l’acquisizione, l’inventariazione e lo studio dell’archivio privato del generale
dell’aeronautica Stefano Cagna (1901-1940), composto da circa 3.000 carte e
4.000 fotografie: si tratta di un personaggio di assoluto rilievo del
panorama aeronautico nazionale ed internazionale degli anni Trenta, tanto
da diventare - a soli 39 anni - il più giovane generale italiano. La famiglia
Cagna, originaria di Ormea (Cuneo), si trasferì a Finale Ligure (Savona) negli
anni Venti del Novecento, dove è attualmente conservato l’archivio in
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questione, attraverso il quale si può ripercorrere l’intero percorso
professionale del generale Cagna, dagli esordi aeronautici dei primi anni
Venti alle imprese grazie alle quali avrà la possibilità di affermarsi. Nel 1928
sarà proprio Stefano Cagna, insieme ad Umberto Maddalena, a trovare
Umberto Nobile e parte del suo equipaggio sul pack artico in occasione
della sfortunata missione del dirigibile 'Italia'. Notato da Italo Balbo, Cagna
diventa presto suo stretto collaboratore. Sarà questo un incontro decisivo
per la carriera del giovane ufficiale: Stefano Cagna parteciperà alle maggiori
imprese aeronautiche del regime, in particolare alle trasvolate atlantiche
del 1931 (Italia-Brasile) e del 1933 (la crociera aerea del Decennale Italia-
Stati Uniti), affermandosi come aiutante di volo di Balbo. Dopo i trionfi
newyorkesi seguirà Balbo in Africa, dove ricoprirà importanti incarichi
nell’amministrazione delle colonie fino al maggio del 1940, quando Cagna
viene inviato dal governo italiano negli Stati Uniti per studiare
l’organizzazione dell’aviazione civile per poter riorganizzare e potenziare
tale settore anche in Italia. Un distacco dall’aviazione militare che Balbo
non perdonerà mai al 'suo' generale. In effetti le carte dell’archivio
consentono di restituire la realtà complessa di un rapporto, quello fra
Cagna e Balbo, considerato solidissimo dalla retorica di regime, ma in realtà
segnato da profonde incrinature e divergenti vedute.


