ROBERTO VENTRESCA
Roberto Ventresca (Campobasso, 1987) dal novembre 2018 è assegnista presso
l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma, all’interno del quale sta svolgendo una
ricerca intitolata “Una germanizzazione imperfetta. Culture economiche e conflitti
politici nell’Europa della Grande Recessione (2010-2015)”. Ha ottenuto il titolo di
dottore di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Storici, Geografici e Antropologici
dell’Università di Padova, Venezia “Ca’ Foscari” e Verona nel dicembre 2015,
discutendo una tesi incentrata sul ruolo dell’Italia nell’Organizzazione Europea per la
Cooperazione Economica (OECE) tra il 1947 e il 1953. Dal novembre 2017 è teaching
assistant presso il corso di laurea magistrale in “History and Oriental Studies”,
curriculum “Global Cultures”, presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà
dell’Università di Bologna. Dopo aver prestato servizio come insegnante di sostegno
presso l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “B. Ferrarini” di Sasso
Marconi (BO), nell’a.a. 2017-2018 è stato borsista presso la Fondazione Luigi Einaudi
di Torino, dove ha avviato un progetto di ricerca sul rapporto tra le politiche della
Comunità Economica Europea e il ruolo dei think tank di orientamento neoliberale negli
anni Settanta e Ottanta, focalizzandosi in particolare sull’esperienza dell’Institute of
Economic Affairs (IEA). Ha svolto attività di ricerca e di studio presso l’Université
Paris 7 (2010-2011), la London School of Economics and Political Science (2014) e la
Hoover Institution Library&Archives di Stanford, California (2018). È membro di un
gruppo di ricerca promosso dalla Fondazione Gramsci Emilia-Romagna (Bologna) e
dedicato alla storia del Partito Comunista Italiano. Fa parte della Società Italiana per lo
Studio della Storia Contemporanea (SISSCO), della Società Italiana di Storia
Internazionale (SISI) e della Fondazione “Jean Monnet-Pour l’Europe” di Losanna. È
membro della redazione di «Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale».

PUBBLICAZIONI
Monografie
- Prove tecniche d’integrazione. L’Italia, l’Oece e la ricostruzione economica
internazionale (1947-1953), FrancoAngeli, Milano 2017
Articoli, capitoli di libro e recensioni
- A false start? British perspectives on Italy’s participation in the early phases of the
European economic integration process: the case of the OEEC (1948-1952), in
«International History Review» (in corso di pubblicazione)
- recensione a Michele Cento, Tra capitalismo e amministrazione. Il liberalismo
atlantico di Nitti, il Mulino, Bologna 2017, in «Zapruder. Rivista di storia della
conflittualità sociale», 48 (2019) (in corso di pubblicazione)

- «Alberelli senza radici». I delegati italiani alla Ccee-Oece e l’avvio del processo
d’integrazione economica europea (1947-1951), in «Contemporanea. Rivista di
storia dell’800 e del ‘900», 2 (2018), pp. 173-194
- The OECD as a Global Preacher for Capitalism, in Formes d'Europe. Union
européenne et autres organisations / Forms of Europe. European Union and Other
Organisations, a cura di Gilles Grin, Françoise Nicod, Bernhard Altermatt, in
«Cahiers Rouges», vol. 218 (2018), pp. 301-326
- recensione a Achille Conti, Dirigenti comunisti. Reclutamento, selezione e
formazione in una regione rossa (1945-1991), Carocci, Roma 2017, in «Nuova
iniziativa bibliografica», 2 (2018), pp. 349-353
- Italian Migration Policies at the Beginning of the European Integration Process:
Fruitless Attempts?, in Peoples and Borders. Seventy Years of Movement of Persons
in Europe, to Europe, from Europe (1945-2015), a cura di Elena Calandri, Simone
Paoli, Antonio Varsori, in «Journal of European Integration History», special issue
2017, pp. 57-75
- L'Italia e l'avvio del processo di integrazione economica europea: genesi e
prospettive, in Why Europe? Reflections on a common topic, a cura di Immacolata
Amodeo, Christiane Liermann Traniello, Edith Pichler, in cooperation with Matteo
Scotto, in «Impulse», volume 10 (2017), pp. 19-26
- recensione a Charles S. Maier, Leviathan 2.0. Inventing Modern Statehood, The
Belknap Press of Harvard Univerisity Press, Cambridge (MA)-London 2012, in
«Mondo Contemporaneo», 2 (2015), pp. 163-169
- recensione a La politica degli esperti. Tecnici e tecnocrati in età contemporanea, a
cura di Elisa Grandi – Deborah Paci, Unicopli, Milano 2014, in «Diacronie. Studi di
storia
contemporanea»,
3
(2015),
disponibile
all’indirizzo
http://www.studistorici.com/2015/10/29/ventresca_numero_23/

