Nato nel 1962, laureato in Lettere presso l'Università di Milano nel 1988, con una tesi in
Storia Contemporanea su ""Mondo Operaio", il PSI e la politica internazionale (1948-1957)",
ha vinto il premio "Mondo Operaio" 1988-89 per la miglior tesi di laurea su temi di storia del
movimento

operaio

e

socialista.

Vincitore di un premio di studio del M.A.E. nell'anno 1989-90 per una ricerca relativa a "La
sinistra francese e il PSI: l'"Humanité" (1948-1949)". Borsista presso la Fondazione Nenni di
Roma nell'anno 1991-2 e presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) dal
1992 al 1995. Dopo aver insegnato Italiano, Storia e Latino presso il Liceo Europeo
"Gonzaga" di Milano e collaborato come cultore della materia all'attività di ricerca delle
cattedre di Storia moderna I (prof. B. Vigezzi) e di Storia contemporanea III (prof. A.
Canavero) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano,
negli anni 1997-1999 ha tenuto corsi di storia contemporanea e di storia dei partiti agli allievi
dell'Istituto per la formazione al giornalismo "Carlo De Martino" di Milano.
Ha curato la documentazione scientifica e l'organizzazione dei cicli di conferenze su "Milano
e la vita internazionale. I grandi avvenimenti tra attualità e storia" e la parte di ricerca e
documentazione storica della mostra "Milano, maggio 1898", tenutasi all'Umanitaria di
Milano.
Dal 1998 al 2003 è stato assistente scientifico dell'Istituto di studi mediterranei, diretto da
Vittorio Dan Segre, presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano, organizzando
l'attività

di

ricerca

e

culturale.

Dal gennaio 2005 è ricercatore non confermato in storia contemporanea presso la Facoltà di
lingue dell'Università di Bergamo.
Dal gennaio 2010 è ricercatore confermato presso la medesima Università.
Dall’agosto 2015 è professore associato presso la medesima Università.

Socio della SISSCO (Società italiana per lo studio della storia contemporanea).
Membro del comitato scientifico del Centro per gli studi di politica estera ed opinione pubblica
dell’Università degli Studi di Milano.
Membro del comitato scientifico dell’Istituto Gaetano Salvemini di Torino.
Vicepresidente del comitato scientifico della Fondazione Aniasi (Milano).

Membro del Comitato scientifico della casa della cultura (Milano).
Membro della commissione archivi della Sissco
Membro del consiglio d’amministrazione della Fondazione Spadolini-Nuova Antologia (Firenze)
Membro del Comitato di gestione della Casa della memoria (Milano)
Delegato per il coordinamento delle attività culturali dell’INSMLI- Sede di Milano
Direttore della collana di Storia e politica della Biblion edizioni, Milano.
Vicedirettore della Rivista storica del socialismo
Referente scientifico, per l’Università di Bergamo, del progetto di ricerca “Database dei sovversivi
bergamaschi”, finanziato dalla Comunità bergamasca onlus e condotto con COMITATO
BERGAMASCO ANTIFASCISTA, FONDAZIONE BERGAMO NELLA STORIA, ISREC
BERGAMO, ARCHIVIO BERGAMASCO, ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO, ARCHIVIO
CENTRALE DELLO STATO
Coordinatore scientifico del gruppo di lavoro sul fondo Fiap finanziato dalla presidenza del
consiglio

