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Istruzione e formazione

2014
Abilitazione nazionale a Professore associato di Storia
moderna (Storia dellEuropa orientale) Settore concorsuale
11/A2 tornata concorsuale 2012.

2005
Assegno quadriennale di ricerca
Dipartimento di Studi Storico-Sociali e Filosofici (Arezzo) Univ - Arezzo - IT

1999
Dottorato di ricerca in Storia (Storia della società europea)
Allombra della legge Riforme e comunità urbane in Russia alla metà del
XVIII secolo
Università di Pisa e Firenze - Pisa-Firenze - IT

1992
Laurea in Filosofia
La riflessione sull'obščina negli slavofili e in Černyševskij - 110/110 e lode
Università di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica

2017 - IN CORSO
Professore associato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Insegnamento ricerca commissioni di Corso di Studi e di Scuola

Esperienza professionale

2006 - 2017
Direttore Fondazione culturale
Fondazione Mario Tobino - Lucca - IT
Direzione

2003 - 2006
Dipendente tempo determinato Amministrazione pubblica
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Staff Presidente Provincia di Lucca addetto alla Cultura
Ammnistrazione provinciale di Lucca - Lucca - IT
coordinamento attività culturali redazione testi e interventi

1998 - 2003
Dipendente tempo indeterminato ENAIP (Lucca)
Progettista e Coordinatore Formazione Professionale
ENAIP (Lucca) - Lucca - IT
Progettista e coordinatore

Competenze linguistiche

Russian
Esperto

English
Buono

French
Elementare

Interessi di ricerca
Mi interesso di storia politica, sociale, religiosa e culturale della Russia dei
secoli XVIII, XIX e XX, con particolare attenzione per la storia del Settecento.
Ho lavorato sulle riforme istituzionali nella Russia della metà del
Settecento, sull’organizzazione delle comunità cittadine dell’epoca
elisabettiana, sui moti popolari e le rivolte nella Russia del XVII e XVIII
secolo, sul dibattito politico e filosofico in Russia dai primi dell’Ottocento
alla Liberazione dei servi (1861), sul collezionismo russo nel XIX secolo.
Recentemente mi sono occupato delle dinamiche politiche, culturali,
religiose e sociali della Russia prerivoluzionaria e dell’affermazione
dell’assolutismo nella seconda metà del Settecento.

Attività editoriale
Nel mio ruolo di coordinatore scientifico della Fondazione culturale Mario
Tobino seguo in particolare l'edizione dei volumi della Fondazione relativi
ai progetti sulla Letteratura nell'alta Toscana della seconda metà del
Novecento e sulla Storia orale della psichiatria.


