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IMPAGLIAZZO, Marco
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono

XXXXXXXXXXX

Fax

XXXXXXXXXXX
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Nazionalità
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Data di nascita

Italiana
17 MARZO 1962
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Impagliazzo Marco ]

2006-oggi
Università per Stranieri di Perugia
Cattedra di Storia Contemporanea
Professore I fascia
Presidente del Consiglio di Amministrazione (27 /3/2013 – 23/9/ 2016)
Membro del Senato Accademico (25 gennaio 2017 a oggi)
Settembre 2013 – Settembre 2014
Scuola Nazionale dell’Amministrazione

Docente per il corso Religioni e culture dell’immigrazione in Italia
e in Europa. Realtà e modelli a confronto
Gennaio 2012 – aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Consigliere del Ministro per la
Cooperazione internazionale e l’Integrazione

1 Gennaio 2011 -1 gennaio 2012
Università per Stranieri di Perugia

Pro Rettore e membro del Consiglio di Amministrazione
2001-2006
Università per Stranieri di Perugia
Cattedra di Storia Contemporanea

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore Associato

1999-2000
Pontificia Università Urbaniana
Cattedra di Storia Moderna e Contemporanea
Professore aggregato

1998-1999
Pontificia Università Urbaniana
Cattedra di Storia Moderna e Contemporanea
Professore invitato

1989-1998
Facoltà di Magistero dell’Università di Roma “La Sapienza”
Cattedre di Storia Contemporanea e Storia del Cristianesimo
Cultore della materia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1994-96
Università degli Studi di Bologna
Storia Contemporanea
Post-Dottorato di Ricerca (2 anni)

1990-1994
Università degli Studi di Sassari
Storia Sociale e Religiosa
Dottorato di Ricerca (3 anni)

1982-1987
Università di Roma “La Sapienza”
Scienze Politiche
Laurea

1976-1981
Liceo Classico “E.Q.Visconti”, Roma
Licenza Media Superiore
Diploma di Licenza Media Superiore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ALBI

Iscritto all'Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti dal 1998
COLLABORAZIONI E INCARICHI
Editorialista del Giornale "Avvenire" dal 2001 a oggi
Editorialista de "L'Osservatore Romano" dal 1997 al 2007
Editorialista de "L'Osservatore Romano" dal 1997 al 2007
Collaboratore della rivista di geopolitica "LiMes" dal 1994 a oggi
Membro della Societa Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea dal 2001 a oggi.
Consulente storico del Comitate Vaticano del Giubileo del 2000
Coordinatore scientifico per le edizioni "Guerini e associati", Milano (1995-2000)

PARTECIPAZIONE A COMITATI, CONSIGLI, ETC

Consultore del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e Itineranti 2012 a oggi
Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura dal 2009 a oggi
Membro uditore nominato dal Papa al Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente (2010)
Membro uditore nominato dal Papa al Sinodo dei Vescovi per la Nuova Evangelizzazione (2012)
Membro della Fondazione "Remo Orseri" per la collaborazione culturale tra i popoli (dal 2000)
Socio dell'lstituto "Luigi Sturzo" dal 2011 a oggi

ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA

Ricerche sui rapporti tra cristianesimo, ebraismo, islam nel Mediterraneo nel XIX e XX secolo
Studi sulla storia del Mediterraneo e in particolare sulla questione armena nel XIX e XX secolo
Studio dei fenomeni migratori in Europa e delle politiche di governance dell'immigrazione e
dell'integrazione.
Tecniche di mediazione per i conflitti sociali ed economici
Docenze occasionali in occasione di convegni, conferenze, seminari dal 1995 a oggi (Italia,
Francia, Regno Unito, Stati Uniti)
Coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia nel PRIN 2008: “Religioni,
modernizzazione e culture nella storia contemporanea” (SSD: M-STO/04)
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Membro del Comitato Scientifico della collana “Contemporanea” della casa editrice Guerini e
Associati (dal 2004 a oggi)

COORDINAMENTO GRUPPI DI RICERCA

Coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia nel PRIN 2006: “Chiesa
cattolica, religioni e civiltà nel Novecento” (SSD: M-STO/04)
Coordinatore dell’Unità di ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia nel PRIN 2008: “Religioni,
modernizzazione e culture nella storia contemporanea” (SSD: M-STO/04)
Supervisore di diversi progetti internazionali finanziati da istituzioni italiane o internazionali, tra i
quali:
-

Fondi UE DG educazione. Titolo "Support for bodies actvie at european level in the field
of youth" 2004/2005/2006/2007. C.ca 80.000 €
Fondi Ministero dell'Interno Dip. libertà civili e immigrazione. "La cultura italiana una
chiave per l'immigrazione" e "La cultura italiana ed europea; percorsi di
integrazione" 2010-2012 c.ca 160.000 €
MAE DG cooperazione e sviluppo 2004 globalizzazione nei diritti nella prospettiva del
raggiungimento del MDG 70.000 € anche Provincia di Roma 2004 e 2005 per 70.000€

ATTIVITA' INTERNAZIONALE

Presidente della Comunità di Sant'Egidio dal 2003 a oggi
Presidente vicario della Comunità di Sant'Egidio dal 1992 al 2003
Concezione, realizzazione e direzione degli Incontri annuali di dialogo interreligioso "Uomini e
Religioni" dal 1987 a oggi
Gestione della Campagna mondiale per la moratoria contra la Pena di Morte e organizzazione dei
convegni annuali intemazionali dei Ministri della Giustizia dal 2005 a oggi
Mediatore nel Conflitto civile in Algeria (1993 - 1995) e facilitatore della "Piattaforma di Roma per
una soluzione polilica e pacifica della crisi"
Incontri annuali di dialogo islamo-cristiano nel Mediterraneo in collaborazione con Fondazione K.
Adenauer dal 2008 a oggi
Organizzazione annuale di workshop e visite di giovani europei ad Auschwitz-Birkenau e di
seminari su antisemitismo e fenomeni di razzismo in Europa (2010-2012)
Ha organizzato numerosi convegni internazionali tra i quali il workshop su "II futuro dell'Europa"
con Angela Merkel, Wolfgang Schauble, Card. Marx, Corrado Passera e altri oratori, 12 settembre
2011, Monaco di Baviera; il convegno “L’Europa dell’integrazione. Modelli a confronto”, con
Umberto Eco, Andrea Riccardi, Lorenzo Bini Smaghi, Catherine Wihtol de Wenden e altri oratori,
Perugia 19 novembre 2012.
Promozione di iniziative per contrastare e contrastare I'human trafficking e in particolare per la
registrazione anagrafica (disseminazione del modello italiano) dal 2009 a oggi
Promozione di iniziative per la difesa dei diritti umani in Africa dal 2008 a oggi
Promozione di iniziative per la difesa delle minoranze religiose in Indonesia e Pakistan dal 2009
Formazione ed empowerment di giovani leader della società civile dell'Africa e dell'Asia dal 2003 a
oggi
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ELENCO DELLE

Libri:

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Il martirio degli armeni. Un genocidio dimenticato, Ed. La Scuola, Brescia 2015.
La diocesi del Papa. La Chiesa di Roma negli anni di Paolo VI (1963-1978), Guerini e Associati,
Milano 2006.
Poveri e preghiera. La congregazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, Ed. San Paolo,
2005.
Una finestra sul massacro. Documenti inediti sulle stragi degli armeni (1915-1916), Guerini e
Associati, Milano 2000. Al volume è stato conferito il Premio Nazionale Minturnae per la saggistica
nel novembre 2003.
Il Giubileo con i testimoni della fede del XX secolo, Quaderni de “L’Osservatore Romano”, n.48, Città
del Vaticano, 2000.
Algeria in ostaggio. Tra esercito e fondamentalismo: storia di una pace difficile, (coautore), Guerini
e Associati, Milano 1997
Algèria segrestada. Entre exèrcit i fondamentalisme, historia d’una pau difícil, Icaria Antrazyt,
Barcellona 1999 (edizione catalana)
Algerien als Geisel. Zwischen Militär und Fundamentalismus - Ein schwieriger Weg zum Frieden, L
IT Verlag, Münster, 1998 (edizione tedesca)
Gli Anni Santi nella storia (1300-1983), Quaderni de “L’Osservatore Romano” n.37, Città del
Vaticano, 1997.
Duval d’Algeria. Una Chiesa tra Europa e mondo arabo (1946-1988), Ed. Studium, Roma, 1994. Al
volume è stato conferito, il 7 marzo 1998, il Premio per la saggistica “Lao Silesu” a Iglesias (CA), per
la sezione Religione e Società.
Libri a cura:
La resistenza silenziosa. Leggi razziali e occupazione nazista nella memoria degli ebrei di Roma (a
cura), Guerini e Associati, Milano 1997.
La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 1958 a oggi, (a cura) Guerini e Associati, Milano
2004.
Storia della Chiesa. I cattolici e le Chiese cristiane durante il pontificato di Giovanni Paolo II (19782005), Ed. San Paolo, 2006
Storia del cristianesimo 1878-2005. I cristiani del terzo millennio, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo
2006
Il caso zingari, Leonardo International, (a cura) Milano 2008
La fede d’Israele. Come un piccolo popolo è diventato un crocevia per l’umanità, (a cura) Leonardo
International, Milano 2008.
Shock Wojtyla. L’inizio del pontificato, (a cura), Ed. San Paolo, 2010
Integrazione. Il modello Italia, Guerini e Associati, 2013
La resistenza silenziosa. Leggi razziali e occupazione nazista nella memoria degli ebrei di Roma (a
cura), Nuova Edizione Ampliata, Guerini e Associati, Milano 2013.
Saggi e articoli:
2017
Guerra e religione nel Novecento, in Le guerre in un mondo globale (a cura di T. Detti), Viella, Roma
2017, pp. 277-296
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2016
I corridoi umanitari: una buona pratica che può diventare modello, in Atlantide, n.37, 2/2016,
p.35-38
Le vie dell’integrazione ‘latina‘, in Limes, 7/2016, pp.127-137
Il laicato cattolico all’inizio del ’900, in Riforma del cattolicesimo. Le attività e le scelte di Pio X, (a
cura di G. Brugnotto- G. Romanato), Libreria Editrice Vaticana, 2016, pp. 349-358
2015
Bergoglio, l’Europa, i migranti, in Italianieuropei, n. 6, 2015, pp.77-83.
Il ruolo del laicato nel contesto socio-ecclesiale italiano dal Concilio ai giorni nostri, in Il Concilio
Vaticano II in Italia cinquant’anni dopo (a cura di A. Cazzago), Edizioni OCD, Roma 2015, pp.51-70
L’invasione che non c’è, in “Limes, Rivista italiana di geopolitica”, n.6, 2015, pp.137-148
Il massacro degli armeni: dall’oblio al recupero della memoria, in “Ventunesimo secolo”, n.37,
dicembre 2015, pp.5-36
2014
Verso la civiltà del convivere nel Mediterraneo, in La guerra ai confini d’Europa. Incognite e
prospettive mediterranee per l’Italia, (a cura di E. Diodato, F.Guazzini), Carocci, Roma 2014, pp.
249-264.
Jean-Paul II, pape de la globalisation, in AA.VV., La globalisation: une question spirituelle, Ed.
L’Herne 2014, pp. 127-144
Geopolitica del papato, in S. Pons, A. Roccucci, F. Romero (a cura di), L’Italia contemporanea dagli
Ottanta a oggi, vol. 1, Carocci 2014, pp. 379-392
La cultura della gratuità nel tempo della globalizzazione, in Carità e globalizzazione. Una lettura
spirituale delle periferie, M. Gnavi (a cura di), Francesco Mondadori, 2014, pp.37-48
2012
“Mare nostrum”? Storia, culture, migrazioni, in Mediterraneo crocevia di popoli (a cura di
F. Baggio- A. Skoda Pashkja), Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2012, pp.13-23
Giovanni Paolo II: tutto può cambiare, in M. Gnavi (a cura di), Vecchiaia, la benedizione
nascosta, Francesco Mondadori 2012, pp.199-211
2011
L’Algeria cerca un futuro, in “Limes”, n. 1/2011, pp. 293-300
Quando la fede si fa sociale: l’esperienza della Comunità di Sant’Egidio, in “Italianieuropei”, n.4,
2011, pp.127-133
Un cristiano piemontese, prete e antifascista: Carlo Torriani, in “Studium”, n.2, marzo-aprile 2011,
pp.231-252
Algeria tra coabitazione e conflitto. La visione dell’arcivescovo Duval, in V. Ianari (a cura di) Cristiani
e musulmani. Il futuro insieme, Morcelliana, Brescia 2011, pp.95-106
2010
La vita quotidiana a Trastevere tra Sette e Ottocento, in “Studium”, n.6, novembre-dicembre 2010,
pp.901-915
Lo “shock Wojtyla” in Francia, in M. Impagliazzo (a cura di), Shock Wojtyla. L’inizio del
pontificato, Ed. San Paolo 2010, pp.130-153
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La comunità ebraica di Roma e la visita di Benedetto XVI in sinagoga, in “Communio”, n.224, aprilegiugno 2010, pp.58-70
Convivere in un mondo complesso, in Un destino comune. Cristiani e musulmani in Medio
Oriente, Leonardo International, Milano 2010, pp.97-102
La piattaforma di Roma per l’Algeria, in Fare pace. La Comunità di Sant’Egidio negli scenari
internazionali, Leonardo International, Milano 2010, pp.53-88
2009
Il dialogo tra le religioni e le culture per un nuovo umanesimo, in Unità nella diversità. Il modello
indonesiano per una società del convivere (a cura di V. Martano), Guerini e Associati, Milano 2009,
pp.157-171
L’incontro con l’islam e il mondo arabo: gli anni in Algeria, in Carlo Carretto nella Chiesa del
Novecento, (a cura di V. De Cesaris), Cittadella Editrice, Assisi 2009, pp. 55-66.
2008
La spiritualità barsottiana nella Chiesa postconciliare tra movimenti e nuove comunità, in L’idea di
monachesimo in Divo Barsotti, (a cura di S. Barone), Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2008,
pp. 17-35
Chiesa e Islam nel Novecento, in Le Chiese e gli altri. Culture, religioni, ideologie e Chiese cristiane
nel Novecento, (a cura di A. Riccardi), Guerini e Associati, Milano 2008, pp.277-311.
L’antigitanismo nella storia europea, in M. Impagliazzo (a cura di), Il caso zingari, Leonardo
International, Milano 2008, pp.19-34
2006
Léon XIII, la nation arménienne et le monde, in Le pontificat de Léon XIII. Renaissance du SaintSiège?, (Etudes réunies par Ph. Levillain – J.M. Ticchi), Ecole Française de Rome, Roma 2006, pp.
389-398
Giovanni Paolo II e l’Italia, in Storia della Chiesa. I cattolici e le Chiese cristiane durante il pontificato
di Giovanni Paolo II (1978-2005), (a cura di E. Guerriero- M. Impagliazzo), Ed. San Paolo, Cinisello
Balsamo 2006, pp.97-124
Armeni e minoranze cristiane nell’Impero ottomano, in Le cinque dita del sultano. Turchi, Armeni,
Arabi, Greci ed Ebrei nel continente mediterraneo del ‘900 (a cura di S. Trinchese), Textus, L’Aquila
2005, pp. 135-154.
Missioni e culture: la Chiesa d’Algeria e la decolonizzazione, in La Chiesa e le culture. Missioni
cattoliche e “scontro di civiltà” (a cura di A. Giovagnoli), Guerini e Associati, Milano 2005, pp.227243.
L’Italia “nazione cattolica”, in “Limes”, suppl. n. 2, 2005, pp. 103-112.
I movimenti: una nuova stagione del cattolicesimo italiano, in “Civitas”, n.1/2005, pp. 105-115.
L’Église en Algérie et la guerre d’Independance (1954-1962), in «The Maghreb Review », vol.29, 14, 2004, pp.197-207.
Dell’Acqua e la chiesa di Roma, in Angelo Dell’Acqua. Prete, diplomatico e cardinale al cuore della
politica vaticana (1903-1972) (a cura di A. Melloni), Il Mulino 2004, pp.161-232.
La crisi della coabitazione nel Mediterraneo del XX secolo, in Il mondo visto dall’Italia (a cura di
A. Giovagnoli e G. Del Zanna), Guerini e Associati, Milano 2004, pp.287-297.
Movimenti e nuove comunità, in La nazione cattolica. Chiesa e società in Italia dal 1958 a oggi, (a
cura di M. Impagliazzo), Guerini e Associati, Milano 2004, pp.251-264.
Il dissenso cattolico e le minoranze religiose, in L’Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta,
Vol.2 (a cura di F. Lussana e G. Marramao), Ed. Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp.231-251
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I vescovi nordafricani al Concilio Vaticano II, in Società, Chiesa e ricerca storica, (a cura di M. Naro),
Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta- Roma 2002, pp.231-247
La comunità cristiana a Roma e il post-Concilio, in La comunità cristiana di Roma, (a cura
di M.Belardinelli - P. Stella), Vol.3, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp.447-463.
La Santa Sede e la Palestina, in “Studium”, n.5, 2000, pp.803-808.
L’Algeria “utile” e l’Algeria “inutile”, in “Studium”, n.4, 1998, pp.563-572.
El síndrome de la injerencia, in “Politica exterior”, n.62, vol.XII, marzo-aprile 1998, pp.59-74.
Il progetto del papa: una sola Europa dall’Atlantico agli Urali, in “Limes”, n.2, 1997, pp.173-180.
Mondo islamico e Vaticano II: prospettive di ricerca, in “Studium”, n.1, 1997, pp.91-102.
Perché il papa polacco vuole salvare l’unità d’Italia, in “Limes”, n.4, 1994, pp.65-72.
Il fattore copto, cuneo cristiano nell’Egitto islamico, in “Limes”, n.2, 1994, 145-156.
Il Cardinale Duval tra Chiesa francese e Islam algerino, in A. Riccardi (a cura di), Il Mediterraneo nel
Novecento, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1994, pp.282-301.
Francia e S. Sede nella Grande guerra. “Les Papes n’ont besoin que de la verité”, in “Studium”, n.1,
1992, pp.43-62.
Cristianesimo contemporaneo e mondo islamico del Mediterraneo: problemi e questioni di ricerca,
in “Analisi Storica”, n.15, luglio-dicembre 1990, pp.245-269.
I Padri dell’Oratorio nella Roma della Controriforma (1595-1605), in “Rivista di Storia e Letteratura
religiosa”, n.2, 1989, pp.285-307.
Le Costituzioni dell’Oratorio filippino: il dibattito sulla fisionomia della Congregazione (1575-1612),
in “Ricerche di Storia sociale e religiosa”, n.36, 1989, pp.159-178.

PREMI
Premio Ducci per la Pace 2012, per la promozione del dialogo tra le religioni e le
culture, marzo 2012.
Premio Giornalistico "Hrant Dink" per la liberta di informazione, gennaio 2011.
Premio Internazionale "Bartolo Longo per la Pace", per I ‘arricchimento delle
interazioni tra cristianesimo, ebraismo e islam, Maggio 2006
Premio Nazionale di Saggistica "Minturnae", novembre 2003
Premio per la saggistica "Lao Silesu" a Iglesias (CA), per la sezione Religione e
Società 1998)
Una finestra sul massacro. Documenti inediti sulle stragi degli armeni (1915-1916),
Ed. Guerini e Associati, Milano, 2000.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
Roma 28/09/2017
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