Curriculum vitae
Giuseppe Iglieri

Giuseppe Iglieri nato il 04/07/1985 a Pagani (SA).
Dottore di ricerca in Innovazione e gestione delle risorse pubbliche – Curriculum Governo
e relazioni internazionali, SSD M-STO/04 - Storia contemporanea.
Laureato in Scienze politiche e di Governo (LM-62) indirizzo politico-istituzionale, con
votazione 110/110 con lode.
Vice Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco”.
Titoli e percorso di studi

- Dottorato di Ricerca in Innovazione e gestione delle Risorse pubbliche – Curriculum
Governo e Relazioni internazionali, SSD M-STO/04 Storia contemporanea, XXX Ciclo
08/05/2018. Conseguito presso l’Università degli Studi del Molise.
-A.A. 2017/2018, Cultore della materia in Storia contemporanea (SSD M-STO/04),
Dipartimento di Scienze Politiche Jean Monet, Università degli Studi della Campania –
“L.Vanvitelli”,
-A.A. 2016/2017, Visiting Research Scholar in “European History” presso Columbia
University, New York (USA); dal 01/06/2017 al 12/12/2017.
-A.A. 2015/2016, Cultore della materia in Storia del Mezzogiorno (SSD M-STO/04),
Dipartimento di Economia, Università degli Studi del Molise;
-A.A. 2013/2014, Master Universitario di II livello in “Progettazione e promozione del
paesaggio culturale” (110/110); conseguito in data presso l’Università degli Studi del Molise
06/07/2015
- Master in europrogettazione, conseguito il 13/09/2013 presso EuropaCube Pescara;
- A.A. 2010/2011 Laurea Magistrale in Scienze politiche e di governo, conseguito presso
L’Università degli Studi del Molise, il 25/07/2011 con voto 110/110 lode;
- A.A. 2009/2010 Laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali conseguite
presso l’Università degli Studi del Molise il 11/12/2008.

Attività didattica
- A.A. 2018/2019 docente a contratto in Storia contemporanea, Dipartimento di Scienze
umane, sociali e sanitarie dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Corso di Laurea in Servizio Sociale.

- A.A. 2018/2019 docente per l’insegnamento di “Introduzione alla storia”, Dipartimento di
Scienze politiche – Jean Monet, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Corso di laurea in Scienze politiche.
- A.A. 2017/2018 docente a contratto in Storia contemporanea, Dipartimento di Scienze
umane, sociali e sanitarie dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
Corso di Laurea in Servizio Sociale.
- A.A. 2016/2017 docente per l’insegnamento di “Introduzione alla storia”, Dipartimento di
Scienze politiche – Jean Monet, Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.
Corso di laurea in Scienze politiche.
- A.A. 2015/2016 Tutor della didattica per gli insegnamenti di Storia del Mezzogiorno,
Storia del pensiero politico contemporaneo, Organizzazione politica europea, Dipartimento
di Economia, Università degli Studi del Molise. Corso di Laurea Magistrale in Scienze
politiche.
Attività di ricerca scientifica
L’attività di ricerca è incentrata sulle vicende storiche caratterizzanti il XX secolo, con
particolare riguardo all’ Europa e all’Italia nel Secondo dopoguerra. Gli ambiti delle ricerche
effettuate hanno toccato i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America, lo sviluppo delle
istituzioni europee e il processo di ricostruzione infrastrutturale ed economica del
Mezzogiorno d’Italia. Inoltre l’attività di ricerca ha consentito di approfondire taluni aspetti
delle vicende correlate al Primo Conflitto Mondiale, alla politica coloniale e fase Costituente
italiana.
Il focus oggetto del percorso di ricerca dottorale è stato il Movimento Comunità, il partito
politico fondato e guidato da Adriano Olivetti.
- Attività di ricerca presso Archivio Centrale dello Stato, Roma, dal 03/2011 ad oggi;
- Attività di ricerca presso Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma, dal 05/2016 al 07/2017;
- Attività di ricerca presso Fondazione Adriano Olivetti, Roma, dal 04/2011 ad oggi;
- Attività di ricerca presso Archivio Storico Olivetti, Ivrea, dal 07/2016 ad oggi;
- Attività di ricerca presso Columbia University, New York (USA), dal 01/06/2017 al
12/12/2017.
-Attività di ricerca presso NARA - National Archives and Records Administration,
Washington D.C. (USA), dal 01/07/2017 al 30/09/2017.
Pubblicazioni
Monografie

- Storia del Movimento Comunità, Edizioni di Comunità, Roma/Ivrea, in corso di
pubblicazione, gennaio 2019.
Curatele

- Pagine di Novecento molisano. Partiti, società, guerre, vol. 2, Volturnia Edizioni, Cerro al
Volturno, maggio 2018, ISBN 978-88-96092-67-5;
- Aree interne, Glocale rivista molisana di storia e studi sociali, n. 13, Edizioni Il Bene
Comune, Campobasso, gennaio 2017. ISSN 2037-4453.
Contributi in volume

- Il Movimento Comunità. La terza via in (a cura di) M. Franco, Percorsi di ricerca del dottorato di
Innovazione e Gestione delle risorse pubbliche, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016 ISBN 978-886342-908-4;
- Il possibile ruolo politico della Banca Centrale Europea durante la recente crisi economico
finanziaria dell’Unione Europea in Annali n°17/2016, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016 ISBN
978-88-6342-997-8;
- “Il Molise tra democratici e ministeriali nell’età giolittiana (1909-1914)” in M. Marzillo, M.
Saluppo (a cura di), Pagine di storia del Novecento molisano vol.3, Volturnia Edizioni, Cerro a
Volturno, 2017 ISBN 978-88-9609-246-0.
- Il contributo di Adriano Olivetti al dibattito dell’Assemblea Costituente, Annali n°18/2017,
Editoriale scientifica, Napoli, dicembre 2017, ISBN 978-88-9391-254-9.
- La guerra di Libia (1911-1912). L'impresa coloniale italiana e l'esperienza delle truppe molisane in
Pagine di Novecento molisano, Volturnia Edizioni, Cerro al Volturno, maggio 2018, ISBN 97888-96092-67-5.
- L’Italia di Orlando. Dalla rivincita di Vittorio Veneto alla “vittoria mutilata”, in Dal Piave a
Versailles 1917-1918, Edizioni Ufficio Storico Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, In corso
di Pubblicazione, maggio/giugno 2019.
- Abitare la Comunità. L'analisi dell'esperienza olivettiana per la ricostruzione dei processi di
partecipazione condivisa, in Terre, Identità, Relazioni. Atti del convegno, Universitalia, in corso di
pubblicazione, maggio 2019.
- I rapporti tra il Movimento Federalista Europeo e il Movimento Comunità. Uno slancio per il
processo di integrazione europea, in Persistenze o Rimozioni 2018, Aracne editore, in corso di
pubblicazione, luglio/agosto 2019.
Articoli in rivista

- Lello Lombardi. Le Forze nuove nell’Umanesimo integrale” in Glocale rivista molisana di storia
e studi sociali, n. 13, Edizioni Il Bene Comune, Campobasso, gennaio 2017. ISSN 2037-4453.
- Sud e Terra di Lavoro: i primi anni di attività della Cassa per il Mezzogiorno (1950-1953), in
Civiltà Aurunca, Caramanica Editore, in corso di pubblicazione, ottobre 2018.

Articoli

- Contribution in Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E. Developing a
Maritime Spatial Plan in the Adriatic-Ionian region”, ed. CNR-ISMAR, Venezia, 2015 ISBN 97888-941335-4-7;
- Contribution in Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E. Adriplan
Conclusion and recommendations, a short manual for msp implementation in the AdriaticIonian region”, ed. CNR-ISMAR, Venezia, 2015 ISBN 978-88-941335-6-1;
- Adriano Olivetti, il Movimento Comunità e la sfida per cambiare il paese, in lexgenda.it, Politica
& Istituzioni, Centro Soluzioni Editoriali editore, Campobasso, dicembre 2015;
- Libia: la caotica storia di un sogno democratico infranto, in lexgenda.it, Politica & Istituzioni,
Centro Soluzioni Editoriali editore, Campobasso, gennaio 2016;
Recensioni

- Il treno della libertà, in lexgenda.it, Centro Soluzioni Editoriali editore, Campobasso,
febbraio 2017;
Partecipazione a seminari e convegni

- Relatore alla giornata di studi “La tutela dei diritti umani nel dialogo tra Corti
Costituzionali nazionali e Corti Internazionali”, con la relazione “Il diritto di associazione
nel Movimento Comunità”, organizzato dal Dipartimento giuridico dell’Università degli
studi del Molise, Campobasso, 19/05/2016.
- Relatore al convegno internazionale “Resilienza in azione: riflessioni dal campo”, con la
relazione “Studiare il passato, vivere il futuro. La resilienza nella Comunità di Adriano
Olivetti”, Organizzato dal Dipartimenti di Architettura e Studi urbani e dal Dipartimento
interateneo Scienze, progetto e politiche del territorio del Politecnico di Milano, Milano,
19/01/2018.
- Relatore alla giornata di studi "Giornata della Memoria 2018", con la relazione "C'era una
volta l'uomo. L'importanza della memoria nel futuro delle giovani generazioni",
organizzato da Istituzione Cultura e Turismo del Comune di Campomarino. Campomarino,
3 febbraio 2018.
- Relatore al seminario "Giornate Giannoniane. 1948-1953: Dalla Costituzione alla
ricostruzione. La politica, la società, l’economia, la cultura", con la relazione "Il Sud e le
riforme del II dopoguerra: i primi anni di attività della Cassa per il Mezzogiorno",
organizzato dall'Istituto Pietro Giannone di Benevento. Benevento, 31 maggio 2018.
- Relatore al convegno "1948-2018. I primi settant'anni della Carta Costituzionale, tra
attualità, attuazione e tentativi di riforma", con la relazione "L'alba della Repubblica.

Anticipazione e 'attualità del dettato Costituzionale", organizzato dal Comune di Cerro al
Volturno. Cerro al Volturno, 1 giugno 2018.
- Relatore al seminario internazionale "Dal Piave a Versailles", con la relazione "L'Italia di
Orlando. Dalla rivincita di Vittorio Veneto alla vittoria mutilata", organizzato dallo Stato
Maggiore dell'Esercito Italiano, dall'Istituto di Studi Politici "S. Pio V" e dall'Università degli
Studi di Padova. Padova, 4/6 giugno 2018.
- Relatore al convegno "Abitare. Terre, Identità, relazioni - X convegno interdisciplinare dei
dottorandi e dei dottori di ricerca", con la relazione "Abitare la Comunità. L'analisi
dell'esperienza olivettiana per la ricostruzione dei processi di partecipazione condivisa,
organizzato dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Roma, 13/15 giugno 2018.
- Relatore al convegno internazionale "L'Europa di ieri, l'Europa che verrà - Persistenze o
rimozioni VIII edizione", con la relazione "I rapporti tra il Movimento Federalista Europeo
e il Movimento Comunità. Uno slancio per il processo di integrazione europea", organizzato
da Università degli Studi di Perugia e collana Persistenze e rimozioni. Perugia, 29 giugno
2018.
- Relatore al convegno dell'Associazione Nazionale Alpini, con la relazione "Dal Piave a
Monte Marrone: la rinascita dell'Esercito Italiano", organizzato dall'Associazione Nazionale
Alpini e dal Comune di Colli a Volturno. Colli a Volturno, 30 giugno 2018.
Riconoscimenti e collaborazioni scientifiche
- Vincitore del I premio di ricerca Lello Lombardi, promosso dalla Fondazione Lello
Lombardi, 26/02/2016;
- Componente del comitato scientifico della collana “Politica, storia e società”, Licosia
Edizioni dal 09/2017;
- Componente del comitato di redazione della rivista “Glocale, rivista molisana di storia e
studi sociali” dal 10/2017;
- Componente del comitato di redazione della rivista “Civiltà Aurunca” dal 02/2018;
- Vice Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” dal 03/2018.

