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Laureato con la lode in Storia presso l'Università degli
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ATTIVITÁ PROFESSIONALI E INCARICHI

Dal 1992 Ufficiale di complemento in congedo nell’Arma
dei Carabinieri.

Saluto ai lettori
Gentili Lettori,
nel porgere il mio saluto desidero ringraziare sentitamente il
Generale di Divisione Riccardo
Galletta e il Colonnello Michele
Lippiello per la nomina a membro del Comitato scientifico
della “Rassegna dell’Arma dei
Carabinieri”.
Sono ben lieto e onorato di poter mettere a disposizione di
questo prestigioso periodico le
mie competenze nel settore della Storia militare in modo da
contribuire a elevare ulteriormente l’importanza della “Rassegna” nell’ambito scientifico
sia italiano sia internazionale
come obiettivamente si merita.
Inoltre far parte di questo Comitato scientifico mi rende particolarmente orgoglioso in
quanto potrò riprendere ad operare - sia pure soltanto a livello
culturale - per l’Arma, nella
quale ebbi l’onore di servire fra
il 1989 e il 1992.

Dal 1994 al 1998 è stato Cultore della materia di "Storia e
tecnica militare" poi di “Storia militare” presso il Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea
dell’Università degli Studi di Pisa.
Dal 1998 al 2000 ha svolto il Post dottorato di ricerca in
“Scienze storiche e filosofiche” presso l’Università degli
Studi di Pisa.
Dal 1996 ha iniziato la sua attività di insegnamento presso
l’Accademia Navale di Livorno, dove dal 2009 è strutturato, unico docente di Storia nell’ambito del Ministero
della Difesa.
É autore di circa centocinquanta pubblicazioni in Italia e
all’estero, fra le quali sette opere monografiche, alcune
voci della The Oxford Encyclopedia of maritime History e
collabora con il Dizionario biografico degli Italiani della
Treccani; ha inoltre presentato proprie relazioni in oltre un
centinaio di convegni.
Fa parte del Comitato scientifico dei periodici “Bollettino
d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare”,
“Quaderni Stefaniani” e “Studia Borbonica”. É membro
della “Società italiana di storia militare” dal 1994 e cancelliere dell’ “Accademia di studi Maria Luisa di Borbone” di Viareggio dal 2010.
Per la sua attività di studioso, fra l’altro, è stato nominato
socio onorario e poi ordinario dell’ “Accademia di Marina
dei Cavalieri di Santo Stefano” di Pisa, della quale dal
2015 è vicepresidente, e socio onorario del Centro di studi
storico-militari “Generale Gino Bernardini” di Bologna.

