Curriculum vitae di
Angelo Ventrone
-

nell’a.a. 2000/2001 è stato nominato prof. Associato di Storia contemporanea presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata;

-

dall’a.a. 2002/2003 al 2011/2012 è stato Coordinatore del Corso di Dottorato di
ricerca in «Storia, politica e istituzioni dell’area euro-mediterranea nell’età
contemporanea», attivato presso il Dipartimento di Diritto pubblico e teoria del
governo dell’Università degli Studi di Macerata;

-

nell’a.a. 2002/2003 e 2006-2007 è stato nominato Direttore del «Master euromediterraneo in commercio e cooperazione socioculturale», organizzato dalla Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata;

-

nell’a.a. 2004/2005 è stato nominato prof. Ordinario di Storia contemporanea presso
la Facoltà di Scienze politiche, oggi Dipartimento di Scienze Politiche, della
comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università degli Studi di
Macerata, per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea,
dove insegna «Storia contemporanea», «Storia sociale della politica» e «Storia dei
Totalitarismi e dei fondamentalismi»;

-

nell’a.a. 2002-2003 è stato responsabile del sistema di qualità ISO 9001 per la
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Macerata;

-

dall’a.a. 2004-2005 al 2010-2011 è stato Direttore responsabile del periodico
«Cittàteneo» dell’Università degli Studi di Macerata;
-

è stato nominato Presidente del Consiglio di classe delle lauree in Scienze sociali per
la cooperazione, lo sviluppo e la pace – classe 35 e 88/S, per il triennio accademico
2005-2008;

-

nell’a.a. 2005-2006 è stato nominato Direttore del «Master in cooperazione e
sviluppo nell’area mediterranea», organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Macerata;

-

dal 2007 è membro del Comitato di Redazione di «Meridiana. Rivista di storia e
scienze sociali»;

-

dal marzo 2008 all’ottobre 2010 è stato Direttore del Centro per i rapporti
internazionali dell’Università degli Studi di Macerata;
-

dal 2010 è membro del Comitato di Direzione di «Rivista di Politica. Trimestrale di
studi, analisi e commenti»;

-

dal settembre 2011 è membro del Consiglio Direttivo dell'Istituto Confucio attivo
presso l'Università di Macerata, in collaborazione con la Normal University di
Pechino;

-

in vista del centenario della Prima guerra mondiale, nel 2012 è stato invitato, come
esperto italiano, a partecipare alla serie “La Grande Guerre des Nations”, prodotta
dall’Institut national de l’audiovisuel (INA), la catena televisiva Histoire e
l’Établissement de conception et de production audiovisuelle de la Défense
(ECPAD);

-

dall’a.a. 2012-2013 è responsabile del curriculo in History, Politics and Institutions
of the Mediterranean Area, all’interno del corso di Dottorato in «Human Sciences»;

-

nel 2011, 2014, 2015 e 2016 è stato Visiting Professor presso la Guangdong
University of Foreign Studies (Cina), dove ha insegnato Storia italiana;

-

dal novembre del 2010 al novembre del 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore
della scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi", presso l'Università degli Studi
di Macerata;

-

dal febbraio 2017 è Presidente del Collegio di disciplina dell’Università di Macerata;

-

dal febbraio del 2017 è Direttore del Dottorato in Human Sciences dell’Università di
Macerata;

-

ha insegnato e partecipato a seminari in molte università straniere, tra cui l’École
Normale Supérieure e l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Parigi), la
Guangdong University of Foreign Studies (Canton, Cina) la Cornell University
(Ithaca, USA), la New School for Social Research (New York) e la Columbia
University (New York).

-

Ha partecipato ed è membro di diversi progetti di ricerca promossi da università
europee.
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