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Curriculum vitae di Sandro Rogari 

 

Nato a Firenze (1947), maturità classica, laureato presso la fiorentina Facoltà di 

Scienze Politiche “Cesare Alfieri” discutendo una tesi con il professor Giovanni 

Spadolini in Storia contemporanea sul tema delle relazioni fra la Chiesa e lo 

Stato prima della Conciliazione, ho percorso tutta la carriera accademica presso 

l’Università degli Studi di Firenze.  

 

Attività accademica 

Titolare di una borsa di studio della Fondazione Luigi Einaudi (1972), poi dal 

1973 di una borsa di studio di addestramento didattico-scientifico 

dell’Università degli studi di Firenze, sono stato successivamente contrattista 

(1975), ricercatore (1981), professore associato (1988) come vincitore del primo 

concorso libero bandito nel 1984, e infine professore straordinario e poi 

ordinario di Storia contemporanea (1999) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell'Università di Firenze. 

Nella mia carriera di docente sono stato titolare di numerosi insegnamenti 

sempre nell’ambito degli studi contemporaneistici, incardinati in diversi corsi di 

laurea, prevalentemente di natura magistrale:  Storia contemporanea, Storia dei 

movimenti sindacali, Storia dello sviluppo economico e sociale italiano, Storia 

dei partiti  e dei movimenti politici, Storia dell’Europa contemporanea, Storia 

contemporanea (corso avanzato), Metodologia della ricerca storica, Storia dei 

processi di globalizzazione e Storia delle rappresentanze e dei movimenti 

politici. 

Sono stato titolare per venticinque anni dal 1985 al 2010 di corsi attivati dal 

Comune di Firenze in convenzione con l'Università nell'ambito del programma 

dell'età libera oltre che, sporadicamente, di corsi dell'età libera attivati dal 

comune di Sesto fiorentino. 

Sono stato titolare del corso di Storia contemporanea erogato nell’ambito della 

laurea triennale in convenzione fra Arma dei Carabinieri e Università degli studi 

di Firenze per la formazione degli allievi marescialli. 

Sono stato inoltre titolare di corsi d'ambito contemporaneistico in Master 

universitari di secondo livello oltre che in corsi di Dottorato di ricerca. 

Ho svolto attività di studio e didattica in Università e istituzioni culturali negli 

Stati Uniti.  

Sono titolare del corso di Storia contemporanea presso il Seminario 

parlamentare, gestito dalla Scuola di giurisprudenza e dalla Scuola di Scienze 

Politiche e che eroga corsi di formazione per funzionari delle assemblee 

legislativi a laureati di secondo livello selezionati in tutt’Italia. 
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Cariche accademiche 

Dopo essere stato vice direttore del Dipartimento di Studi sullo Stato e vice 

preside, dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2006 sono stato per due mandati 

consecutivi Preside della Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" 

dell’Università degli Studi di Firenze. Dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2009 

sono stato Prorettore alla Didattica e ai servizi agli studenti dell’Università degli 

studi di Firenze. Dal 2003 al 2006 sono stato fondatore e coordinatore del 

Dottorato XX Secolo. Politica, Economia e Istituzioni, attivato presso il 

Dipartimento di studi sullo Stato, carica non rinnovata per mia espressa richiesta 

al Collegio dei docenti perché nell'ambito delle deleghe come Prorettore era di 

mia competenza anche la gestione dei Dottorati di ricerca. Dal novembre 2016 

all’ottobre 2018 sono stato presidente della Commissione di abilitazione 

nazionale per il settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea. 

 

Responsabilità scientifiche e di gestione in Accademie e Fondazioni 

Membro di Società storiche nazionali e internazionali, sono 

Presidente della Società Toscana per la storia del Risorgimento dal 2007; 

Presidente dell'Accademia La Colombaria di scienze e lettere dal 2015; 

Presidente della Fondazione Casa di Oriani dal 2016,  

Presidente della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini dal 2016; 

Presidente del Comitato culturale della Fondazione Carlo Marchi dal 2010.   

Socio dell’Ente poi Fondazione CR di Firenze dal 2004; 

Membro del Comitato d’Indirizzo dell’Ente poi Fondazione Cr di Firenze dal 

2014. 

Sono stato, inoltre, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

bicentenario di Bettino Ricasoli nel triennio 2009-2012. Sono vice presidente 

della Fondazione Spadolini Nuova Antologia e dal 2016 membro del consiglio 

d’amministrazione del Gabinetto Vieusseux. Sono socio ordinario 

dell’Accademia dei Georgofili; socio corrispondente dell'Accademia delle arti 

del disegno e socio ordinario della International Society for Intellectual History. 

Sono direttore responsabile della “Rassegna Storica Toscana”. Sono 

coordinatore della collana di studi e fonti della Società toscana per la storia del 

Risorgimento e della collana Quaderni della Colombaria pubblicate con l'editore 

Polistampa. 

 

Attività scientifiche 

I miei interessi scientifici si sono orientati prevalentemente verso la storia dei 

movimenti politici e sociali, la storia delle rappresentanze politiche e d’interesse, 

la storia della cultura e delle istituzioni di istruzione superiore e la metodologia 

della ricerca storica. 

Ho tenuto oltre centottanta relazioni in altrettanti seminari, convegni e congressi 

nazionali e internazionali, in Italia e all’estero. Sono autore di quasi trecento 

pubblicazioni fra libri, capitoli di libro e articoli di rivista. Ho tenuto lezioni e 
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conferenze presso istituzioni universitarie europee ed extra europee fra le quali 

la Harvard University. 

 

Nell'ambito delle mie pubblicazioni sono autore dei seguenti diciannove 

volumi:  

Santa Sede e fascismo. Dall'Aventino ai Patti Lateranensi, Forni editore, 

Bologna, 1977, pp. 314.; Ruralismo e anti-industrialismo di fine secolo. 

Neofisiocrazia e movimento cooperativo cattolico, Le Monnier, Firenze, 1984, 

pp. 272; Cultura e istruzione superiore a Firenze. Dall'Unità alla grande 

guerra, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 1991, pp. 284; Proprietà fondiaria e 

modernizzazione. La Società degli agricoltori italiani, 1895-1920, Angeli 

editore, Milano, 1994, pp. 262; Rappresentanza Corporazione Conflitto. Ceti e 

figure dell'Italia rurale fra Otto e Novecento, Centro Editoriale Toscano, 

Firenze, 1998, pp. 312; Alle origini del trasformismo. Partiti e sistema politico 

nell’Italia liberale, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. 270; Sindacati e imprenditori. 

Le relazioni industriali in Italia dalla caduta del fascismo ad oggi, Le Monnier, 

Firenze, 2000, pp. 300; Ruggiero Bonghi nella vita politica dell'Italia unita, 

Vivarium, Napoli 2001, pp.100; Mezzogiorno ed emigrazione. L’inchiesta Faina 

sui contadini meridionali, CET, Firenze, 2002, pp. CXXXVI-546.  Antifascismo 

Resistenza Costituzione. Studi per il sessantennio della Liberazione, Angeli, 

Milano, 2006, pp. 366; L’età della globalizzazione. Storia del mondo nell’età 

contemporanea, UTET Università, Torino, 2008, pp. 648; Storia. Il Novecento e 

il mondo contemporaneo, Garzanti Scuola, Milano, 2009, pp. 696; Nazione e 

Stato nella storia d’Italia, Firenze University Press, Firenze, 2010, pp. 40; Mafia 

e politica dall’Unità d’Italia ad oggi. 150 anni di storia (con Giustina Manica), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2011, pp.272; La scienza storica, UTET 

Università, Torino, 2013, pp.223; L'età della globalizzazione. Storia del mondo 

contemporaneo dalla Restaurazione ai giorni nostri. Seconda edizione, UTET, 

Torino, 2014, pp.795; Risorgimento e Italia liberale. Figure e momenti fra 

Emilia, Romagna e Toscana, Mattioli 1885, Fidenza, 2016, pp. 276; (con 

Salvatore Cingari e Paolo Nello), A cento anni dalla grande guerra. L'Italia 

divisa, vol. 2, FUP, Firenze, 2017 pp.1-26. 

 

Ho curato i seguenti ventitré volumi:  

V. E. Orlando, Miei rapporti di governo con la Santa Sede (riproduzione 

anastatica), Forni editore, Bologna, 1980, pp. 186. La mia introduzione alle 

pp.5-32.; L'Unione giornalisti italiani "Giovanni Amendola" 1927-1933, Li 

Causi Editore, Bologna, 1983, pp. 291. La mia introduzione alle pp.5-42; 

Alfredo Panzini - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1911-1937, Panozzo editore, 

Rimini, 1990, pp.75, la mia introduzione alle pp.V-XV; Stampa agraria e comizi 

in Toscana. Numero monografico della "Rassegna Storica Toscana", a. XLI, n.2, 

luglio-settembre 1995, pp. 187-457. La mia introduzione alle pp. 187-199.; 

Francesco Borgatti, Discorsi parlamentari, Le Lettere, Firenze, 1997, pp.562. 

La mia introduzione e la nota bio-bibliografica alle pp. 1-46; La Confagricoltura 
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nella storia d’Italia. Dalle origini dell’associazionismo agricolo nazionale ad 

oggi, Il Mulino, Bologna, 1999, pp.1013. La Premessa e la Parte prima: Dalle 

origini dell’associazionismo agricolo nazionale alla Confederazione nazionale 

fascista dell’agricoltura di Gino Cacciari, di cui sono estensore, alle pp. 19-273; 

Partiti e movimenti politici fra ‘800 e ‘900. Studi in onore di Luigi Lotti, il 

saggio di cui sono estensore è Movimenti e partiti politici fra biografia, storia e 

storiografia, alle pp.11-31, Firenze, CET, 2004, 3 tomi, pp.1435; Istituzioni e 

poteri nell’Italia contemporanea. Atti del convegno di studi in memoria di 

Giuseppe Maranini a cento anni dalla nascita, Firenze, CET, 2004, pp.260. Il 

saggio di cui sono estensore è Maranini preside e gli studi politici alla “Cesare 

Alfieri”, pp. 11-23; L’Università degli Studi di Firenze 1924-2004. Atti della 

tavola rotonda di presentazione del volume, a cura di Sandro Rogari, Firenze 

University Press, Firenze, 2005, pp. 59. Il mio contributo alle pp. 37-39; Le 

lauree Honoris causa per gli 80 anni dell’Università degli Studi di Firenze, 

Firenze University Press, Firenze, 2005, pp. 208. Laudatio a Mary Robinson del 

Preside della Facoltà di Scienze Politiche alle pp. 15-17; Università degli Studi 

di Firenze fra Istituzioni e cultura. Nel decennale della scomparsa di Giovanni 

Spadolini. Atti del convegno di studi, Firenze, 11-12 ottobre 2004 (in 

collaborazione con Cosimo Ceccuti), Firenze University Press, Firenze, 2005. Il 

mio contributo: Gli anni dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di 

Perfezionamento, alle pp. 13-17; Rappresentanza e governo alla svolta del 

nuovo secolo. Atti del convegno di studi, Firenze, 28-29 ottobre 2004, Firenze 

University Press, Firenze 2006. Il mio contributo: Le proposte maggioritarie nel 

secondo dopoguerra italiano alle pp. 125-132; (con Valentina Mosco) Le 

amazzoni del futurismo, AcademiaUniversaPress, Città di Castello, 2009, 

pp.199, il mio saggio introduttivo alle pp. 3-15. Dal 1848 al 1948: dagli Statuti 

alla Costituzione repubblicana. Transizioni a confronto, Polistampa, Firenze, 

2010, la mia nota introduttiva alle pp. 9-12.  La Toscana dal governo 

provvisorio al Regno d’Italia. Il plebiscito dell’11-12 marzo 1860, Polistampa, 

Firenze, 2011. Il mio contributo alle pp. 15-27; Nazione e Stato. L’Italia di 

Ricasoli e di De Gasperi. Atti del convegno di studi, Roma 8 giugno 2010, 

Polistampa, Firenze, 2012, pp.101. La mia relazione introduttiva Nazione e Stato 

da Ricasoli a De Gasperi alle pp. 15-27.  La nascita dello Stato italiano. La 

nazionalità fattore del nuovo equilibrio europeo. Atti del LXV Congresso di 

storia del Risorgimento italiano, Firenze, 19-22 ottobre 2011, Istituto per la 

storia del Risorgimento italiano, Roma, 2013. La mia Introduzione alle pp.7-14. 

La mia prolusione di apertura Origine, sviluppo e consolidamento dell'idea di 

nazione italiana alle pp.19-36. La Chiusura dei lavori a p. 333; Giuseppe 

Montanelli fra storia e storiografia a 150 anni dalla scomparsa. Atti del 

convegno di studi, Fucecchio, 6 ottobre 2012, Polistampa, Firenze, 2013. La 

Nota introduttiva alle pp. 7-8. Le Conclusioni alle pp. 233-235; Quale 

federalismo per l'Italia di oggi? Atti della Giornata di studi promossa dalla 

Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" per i 150 anni dell'Unità d'Italia, 

Fup, Firenze, 2013, La mia introduzione alle pp.5-12; La Convenzione di 
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settembre. 15 settembre 1864. Alle origini di Firenze capitale. Atti del convegno 

di studi, Firenze, 13-14 novembre 2014, a cura di Sandro Rogari, Polistampa, 

Firenze, 2015. La Nota del curatore a p. 7. Il Saluto del Presidente della Società 

toscana per la storia del Risorgimento a p. 11. La mia relazione introduttiva 

Questione romana, questione nazionale e questione militare nel trasferimento 

della capitale a Firenze alle pp.13-27; 1865. Questioni nazionali e questioni 

locali nell'anno di Firenze capitale. Atti del convegno di studi, Firenze, 29-30 

ottobre 2015, a cura di Sandro Rogari, Polistampa, Firenze, 2016. La Nota del 

curatore a p. 7. Il Saluto del Presidente della Società toscana per la storia del 

Risorgimento a pp. 11-12. La mia relazione introduttiva Firenze, l'unificazione 

nazionale e il declino della Destra alle pp.13-23; Luigi Carlo Farini statista 

liberale, a cura di Sandro Rogari, Atti del convegno di studi, Longo Editore, 

Ravenna, 2018, pp.117. Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. Idee, figure e 

percorsi, a cura di Sandro Rogari, Minerva, Bologna, 2018, pp.160. La mia 

Introduzione alle pp. 9-14 e il mio contributo su Il liberalismo di Cavour alle pp. 

101-110. Leopoldo Franchetti, la nuova Destra e il modello toscano, a cura di 

Sandro Rogari, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019, pp. 283. La mia relazione 

di apertura su Il modello toscano: moderatismo e mezzadria alle pp. XXIX-

XXXVIII.  

 

Attività di organizzatore culturale 

Ho organizzato e promosso circa trenta convegni di studio e mostre di tema 

storico contemporaneistico, anche internazionali. 

 

Attività pubblicistica 

Sono iscritto all'Ordine dei giornalisti, elenco dei pubblicisti, dal 1980. Ho 

collaborato e collaboro con numerose riviste nazionali e internazionali, fra le 

quali "Intellectual History Review", "Rassegna storica toscana", "Rassegna 

storica del Risorgimento", "Contemporanea", "Nuova Antologia", "Libro 

Aperto", "Testimonianze", "L'Acropoli" e quotidiani.  

Sono editorialista del "Quotidiano Nazionale" (La Nazione, Il Resto del Carlino, 

Il Giorno, Il Telegrafo) dal 2007. 

 

Firenze, maggio 2019        Sandro Rogari 


