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OUTSIDE ITALY 
 
Andrea Mariani, Il ruolo culturale dell’Accademia di Vilna tra realtà locale e radici europee 

Elena Musiani, «Sans patrie dans le monde»: Pellegrino Rossi o l’itinerario europeo di un universitario bolognese 

(1787-1848)  

Simona Salustri, Le proteste dentro e fuori dagli atenei giapponesi e il ruolo degli studenti della Zengakuren tra 

storia e storiografia (1948-1968) 

 
STUDI 
 
Giustina Manica, Gli studi politici e sociali a Firenze. Il «Cesare Alfieri» dalla fondazione al primo dopoguerra 

Maurizio Romano, «Lo studio della società e dei suoi meccanismi economici». Gli insegnamenti statistico-

demografici in Università Cattolica negli anni tra le due guerre  

Andrea Bobbio, Enrico Giora, L’istituzione dell’insegnamento e del Laboratorio di Psicologia sperimentale 

nell’Università di Padova durante il magistero benussiano (1919-1927) 

Marco Cini, Un «laboratorio» per il corporativismo fascista: diplomati e laureati alla Scuola di Scienze corporative 

e al corso di Scienze politiche-corporative dell’Università di Pisa (1928-1943)  

Piergiovanni Genovesi, L’epurazione dei professori nell’Ateneo di Parma (1945-1951) 
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