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CARLO STIACCINI - CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2001 
Laurea in Lettere presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova.   
 
2006 
Dottorato di ricerca in Storia - Le Società europee e le Americhe in età contemporanea, conseguito presso l’Università 
degli Studi di Genova. 
 
2003-2019 
Cultore della materia per la disciplina di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
2005-2019 
Assegnista di ricerca in Storia contemporanea, Università degli Studi di Genova, presso il Dipartimento di storia moderna 
e contemporanea, il Dipartimento di antichità, filosofia e storia e il Dipartimento di Scienze della Formazione. 
 
2020 
Abilitazione scientifica nazionale, conseguita in data 9/11/2020, all’esito delle procedure bandite con decreto direttoriale 
n. 2175/2018, alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/A3 – Storia 
contemporanea.  
 
 
ESPERIENZA ACCADEMICA 
 
2023-in corso 
Professore Associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
2020-2022 
Ricercatore RTD-B in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
2008-2019 
Docente a contratto presso l’Università degli Studi di Genova per gli insegnamenti di Storia contemporanea, Storia 
sociale, Storia dei media, Metodologia della ricerca storica e Teoria della conoscenza storica. 
 
2019-in corso 
Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze Sociali DOT1352646, Dipartimento di Scienze Politiche 
e Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova. 
 
2021-in corso 
Membro affiliato nel CTS del Centro del Mare, Università degli Studi di Genova. 
 
 
INTERESSI DI RICERCA 
 
La storia sociale dei conflitti mondiali e in particolare della Grande guerra; la storia delle migrazioni italiane; la storia 
della navigazione tra Otto e Novecento; gli usi della memoria; le pratiche di scrittura delle classi subalterne in età 
contemporanea. 
 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
 
2003-in corso 
Membro del gruppo di ricerca del Laboratorio dipartimentale “Archivio Ligure della Scrittura Popolare”, Università degli 
Studi di Genova. 
 
2007-2009 
Membro del programma di ricerca internazionale “Grassroots Memorials: The Politics of Memorializing Traumatic Death”, 
coordinato da C. Sanchez Carretero (Heritage Laboratory of the Spanish National Research Council CSIC) e P.J. Margry 
(University of Amsterdam). 
 
2007-2008 
Membro del programma di ricerca internazionale “L’Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo e l’Inspetoria de Imigração 
no Porto de Santos”, coordinato da Ana Maria Leitão Vieira e finanziato dal Memorial do Imigrantes de São Paulo e da 
CISEI Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana di Genova. 
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2008-2019 
Responsabile coordinamento del gruppo di ricerca nel progetto internazionale per la realizzazione di un Knowledge 
Management System KSM finalizzato alla creazione di una banca dati – archivio on-line delle migrazioni italiane nel 
mondo. 
 
2010-2011 
Membro del progetto di ricerca “Ingreso de Inmigrantes a Argentina. Las llegadas en Buenos Aires 1920-1950”, coordinato 
da Mario Santillo, finanziato dal CEMLA Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos di Buenos Aires e da CISEI 
Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana di Genova. 
  
2014-2015 
Membro del progetto di ricerca sulla storia del “Museo delle guerre d’Italia”. Progetto coordinato dall’ Istituto Mazziniano 
- Museo del Risorgimento di Genova e finanziato dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – struttura di missione per il Centenario della Grande Guerra. 
 
2020-in corso 
Responsabile scientifico dell’unità locale di Genova per il progetto nazionale “La memoria quotidiana del conflitto 
mondiale nel primo dopoguerra italiano (1918-1922)”, vincitore del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni. Capofila del progetto l’Istituto per la storia del Risorgimento di Parma; partner del progetto le Università di 
Parma, Udine, Genova, Siena, Tuscia e Basilicata. 
 
2021-2022 
Membro del gruppo di ricerca internazionale coordinato dall’Universidade Estadual de Londrina e dal Grupo de Pesquisa 
o Regional/Local e a Experiëncia Historica CNPQ sullo studio delle Diferentes abordagens sobre o regional/local e suas 
relações com a memória e o patrimônio. 
 
 
ATTIVITÀ EDITORIALE 
 
2008-in corso 
Membro del comitato scientifico della rivista internazionale “Mnemosyne o la costruzione del senso”, UCL - Université 
Catholique de Louvain (Belgio), Presses Universitaires de Louvain. 
 
2015-incorso 
Collaboratore per la redazione di voci del "Dizionario Biografico degli Italiani", Istituto Treccani della Enciclopedia 
Italiana di Roma. 
 
2014-in corso 
Peer reviewer per la rivista “1914-1918 online. International Encyclopedia of the First World War”. Freie Universität Berlin. 
 
2020-in corso 
Peer reviewer per la rivista Mondi migranti, Franco Angeli (Classe A per area 14/C1; 14/C2; 14/C3; 14/D1). 
 
2022-in corso 
Peer reviewer per la rivista Memoria e ricerca, Il Mulino (Classe A per area 11/A3; 11/A2; 11/A1; 11/A4). 
 
2022-in corso 
Peer reviewer per la rivista Storia e problemi contemporanei, Franco Angeli (Classe A per area 11/A3). 
 
 
 


