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ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE
Docente a contratto (Assistant Professor), Università MEPhI (Moscow Engineering Physics
Institute), 31, Kashirskoe shosse, 115409 Mosca, Federazione Russa.

PRECEDENTI AFFILIAZIONI ACCADEMICHE
Università Statale Agraria di Voronezh (2003 – 2009).
Università RGGRU di Mosca (2010 -2011).
Università Statale Pedagogica di Voronezh (2015-2018)

FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, con indirizzo storicointernazionale (1998). Dottorato di ricerca in Storia presso l’Università statale di Voronezh
(2007). Doctor Habilitus in Storia militare presso l’Università statale di Voronezh (2016)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: madrelingua
Inglese: fluente
Russo: fluente

COMPETENZE INFORMATICHE
Utilizzo corrente dei principali strumenti area Windows, pacchetto Office (Word, Excel,
PPoint, Outlook); reti internet .it, .ru e area inglese.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Libera professione:
- collaborazioni in servizi B2B di relazioni esterne e training area Russia; formattazione di
percorsi d’istruzione informale nel quadro del programma U.E. “Gioventù per l’Europa”;
- dal 2001 al 2007 titolare di ditta individuale per servizi all’internazionalizzazione
d'impresa area Russia (“Vertical Vostok”, cod. ateco 7414, P.IVA: 01723020226),
specializzata in consulenze B2B (formazione professionale, convegnistica, editoria
aziendale, educational tour)

Insegnamento
- Ricercatore in Storia presso l’Università Statale Agraria di Voronezh (2003 – 2007);
Kandidat in Scienze Storiche presso l’Università Statale Agraria di Voronezh (2007-2009)

- Docente a contratto di Storia e Culturologia presso l’Università RGGRU di Mosca (2010 2011).
- Docente a contratto di Storia presso l’ Università Statale Pedagogica di Voronezh (20152018)
- Docente a contratto di Storia presso l Università MEPhI di Mosca (2018)

Attività scientifiche e professionali correlate:
Conferenze e seminari
- Curatore scientifico dei seminari ISKRA “Le nuove tecnologie per la ricerca”:
introduzione all’uso delle fonti digitali in lingua russa”, laboratori di storia della
Russia e dell’URSS per russisti del Liceo e dell’Università di Trento. (1998-2000).
- Co-organizzatore dei workshop internazionali (Italia-Germania-Israele) sulle culture
slave nel quadro del programma U.E. “Gioventù per l’Europa”; (1999-2000).
- Coordinatore del viaggio-studio per russisti del Liceo Da Vinci presso la VGAU di
Voronezh (Mosca-Voronezh- Rossosh’-Arbuzovka; aprile 2003).
- Organizzatore scientifico del convegno storico italo-russo “Dalla parte di Ivan. Il
racconto della ritirata del Don a confronto con la storia locale russa” (Museo della
Guerra di Rovereto, ITC, Trento, 29-30 aprile 2003).
- Coordinatore della delegazione italiana - Ufficio Storico SME, Università di Pescara,
Centro Studi ANA - alla Conferenza storica internazionale “L’Alto e il Medio Don
nella Grande Guerra Patria”, Voronezh, VGAU, 11-12 aprile 2005.
- Presentazione del film documentario «RUSSIA – ITALIA: il fronte della memoria»,
Teatro Baltiskij Dom, Compagnia “Occupazione Farsesche” Trento, dicembre 2008
- Coordinatore della delegazione italiana - Ufficio Storico SME, Università di Trento,
Università di Pescara, Centro Studi ANA - alla conferenza internazionale, “La
guerra sul Don 1942-1943”, Voronezh, VGAU, 14-15 aprile 2008.
- Seminario d’aggiornamento per docenti “Percorsi contemporanei d’insegnamento
delle discipline a profilo storico negli istituti univeritari agrari alle luce delle esigenze
di organizzare una preparazione articolata su due livelli” Università Statale Agraria
‘Timyrjazeva’, Mosca, 21-26 aprile 2008.
- Relatore dell’Italia alla conferenza scientifica interfacoltà “Aktual’nye voprosy
sozialno-gumanitarnykh nauk”, (Problemi attuali delle Scienze Sociali e
Umanistiche), Istituto Superiore di Alta Tecnologia, VIVT, Voronezh, maggio 2008.
- Campo studio VGAU diretto dal prof Kurjanov per la ricerca dei siti d’inumazione
caduti della 5ª Armata sovietica; Goroshanka, regione di Voronezh, giugno 2008
- Lezioni seminariali ”L’esperienza del Fronte Orientale nella Prima e nella Seconda
Guerra mondiali e le politiche storiografiche in Europa” Trento, Liceo Leonardo da
Vinci, gennaio 2009.
- Tavola rotonda di presentazione della co-produzione teatrale italo-russa “L’Omino
d’Oro” Trento, Teatro Sociale, gen. 2009 http://www.museostorico.tn.it/index.php/it/IlMuseo/Appuntamenti/2009/Proiezione-del-film-Russia-Italia.-Il-fronte-della-memoria.
- Relatore dell’Italia al corso di formazione superiore per docenti d’italiano
«Metodologia e didattica della lingua italiana», Mosca, Università statale MGLUUfficio Istruzione dell’Ambasciata d’Italia (aprile 2009).
- Presentazione ufficiale degli Atti della conferenza internazionale, “Vojna na Donu
1942-1943” (La guerra sul Don 1942-1943) Voronezh, Governatorato, maggio 2009
http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/pomnit-o-voyne-vo-imya-mira/
- "La Grande Guerra patria e il Corpo Alpino al fronte russo” Lectio Brevis al Rotary
Club di Mosca (gennaio 2010).
- Relatore alla VI Conferenza internazionale “Science and new technologies in
research, prospecting and processing”, Mosca RGGRU, 6-9 aprile 2010.
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-

Coordinatore e accompagnatore della delegazione russa alla Conferenza storica
internazionale “Russian Front Convention 2010”, Roma, Università La Sapienza,
23-25 novembre 2010.
Referente scientifico in Russia del Museo Storico del Trentino per il progetto
espositivo italo-russo “Ritorno sul Don” (settembre 2010 - novembre 2011).
Relatore alla presentazione del libro di Carlo Hendel “Russia 1942-1943. Diario di
Guerra”
XXIV
Salone
del
Libro,
Torino.
maggio
2011,
http://www.liberaillibro.com/15052011-russia-1942-1943-al-salone-del-libro-di-torino-15maggio-ore-15-00/.
Auditore al convegno internazionale “Russkij Mir in quanto civiltà russa: i valori
guida di una storia lunga 1150 anni”, Centro Borodina, Merano. maggio 2011.
Intervento alla tavola rotonda per la presentazione del libro Paolo Zanlucchi, “E qui
quando fiorirà la terra?” Egon Ed., Rovereto, 2011. ANA Milano. Ottobre 2011.
Intervento all’inaugrazione della mostra “Ritorno sul Don. La Guerra degli italiani in
Unione Sovietica” Museo Storico del Trentino Trento novembre 2011.
Coordinatore scientifico e accompagnatore della delegazione russa al XII Seminario
dell’Archivio della memoria popolare. Trento, 21-22 novembre 2011.
Accompagnatore della delegazione russa al Seminario internazionale “Italia e Russia
tra modernizzazione e stagnazione”, Roma, Università La Sapienza, novembre 2011.
Relatore alla presentazione del libro di L. Strizhakov “Do i posle 23 avgusta 1942
goda” (Prima e dopo il 23 agosto 1942), ed. Novaja Shkola, Mosca, giugno 2012.
Coordinatore della delegazione italiana - Università di Trento, Museo Storico del
Trentino, Centro Studi ANA - alla conferenza internazionale “La battaglia sul Don:
da Voronezh a Stalingrado”, Mosca - VGAU, 4 – 7 giugno 2012.
Lecture alla James Madison University“ Portraits of WWII Russian Infantrymen in
Soviet Culture and Contemporary Memory: the Case of Rasputin’s Live and
Remember”, Elizabeth B. Neatrour Russian Studies Lecture Series, Harrisonburg,
VA, marzo 2013.
Auditore al convegno “Russia’s digital revolution. New media and the (un)making of
civil society”, University of Virginia, Charlottesville, VA. marzo 2013.
Relatore alla presentazione del libro di Alim Morozov “La mia scoperta delll’Italia e
degli Alpini 1942-2012”, ed. Kvarta, Voronezh 2012. Trento, settembre 2013.
Relatore al seminario internazionale “Stalingrado, il sacrificio che salvò il mondo”,
Università di Pescara ‘G.D'Annunzio’, Ortona. ottobre 2013 (tema: “Il contributo
militare italiano alla Battaglia di Stalingrado e la guerra di propaganda”).
Accompagnatore della delegazione italiana al 20° Seminario internazionale
“Sravnitel’naja imperiologija. Organizazija upravlenija: politicheskie i sozial’nye
aspekty” (Comparative studies on Empires. Organization of decision-making:
political and social aspects), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di Storia
russa, Mosca, dicembre 2013.
Curatore della presentazione del libro di S.I. Filonenko “Srazhenija na Voronezhskoj
zemle” (Le battaglie nella terra di Voronezh ), Trento, gennaio 2014.
Curatore della presentazione all’Università Statale di Mosca MGU del saggio di G.
Caselli “La Russia nuova. Economia e storia da Gorbachev a Putin”, febbbraio
2014.
Relatore alla Conferenza internazionale “The Great War and the Beginning of a
New World: actual agenda for humanity”, Sava Centre, Belgrado, settembre 2014.
Lectio brevis “Istribitel’naja vojna germanskogo fascisma na territorijakh Sovetskogo
Soyuza: sochetanie teorii i praktiki” (La guerra di sterminio del fascismo tedesco in
URSS: teoria e prassi”), Istituto italiano Italo Calvino, Mosca, febbraio 2015.
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Accompagnatore della delegazione italiana al 22° Seminario internazionale “Rossija
i mir: iz istorii vzaimovosprijatija” (Russia and the world: from the history of their
mutual perception), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di Storia, Mosca,
febbraio 2015.
Coordinatore scientifico della delegazione italiana - Centro Studi ANA, Università di
Modena - alla Conferenza internazionale “La Seconda Guerra mondiale e il mondo
contemporaneo” Mosca - VGAU, aprile 2015.
Missione per il progetto di partenariato tra l’Università di Modena e l’Accademia
della
Scienze
Bielorussa,
Minsk,
luglio
2015.
http://gazetanavuka.by/images/electronic-catalog/20.07.15.pdf,
Lectio brevis “La Intelligentsia sovietica durante la stagnazione: il caso di Andrej
Tarkovskij”, Convegno “La Russia di Tonino Guerra”, Istituto Marco Polo, Rimini,
dicembre 2015.
Accompagnatore della delegazione italiana al 23° Seminario internazionale “Rossija
i mir: iz istorii vzaimovosprijatija” (Russia and the world: from the history of their
mutual perception), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di Storia, Mosca,
febbraio 2016.
Coordinatore a Voronezh dellla missione preparatoria dell’Ambasciata italiana per
la Conferenza italo-russa “Battaglie in Russia: Don e Stalingrado”, novembre 2016.
Lectio brevis “Le politiche della memoria sulla guerra di Russia e la cooperazione di
ricerca italo-russa”, Istituto italiano Italo Calvino, Mosca marzo 2017.
Accompagnatore della delegazione russa alla sessione italiana della Conferenza
italo-russa “Battaglie in Russia: Don e Stalingrado”, Accademia Militare di Modena,
20-21 giugno 2017.
Accompagnatore della delegazione italiana - Università di Modena, Università di
Cagliari, Centro Studi ANA; Ambasciata italiana - alla sessioni di Mosca e Voronezh
della conferenza “Battaglie in Russia: Don e Stalingrado”, 27-30 giugno 2017.
Lectio brevis “La Prima Guerra mondiale e la cooperazione militare tra il Regno
d’Italia e l’Impero russo”, Istituto italiano Italo Calvino, Mosca ottobre 2018.

Progetti di ricerca
- Organizzatore scientifico e referente del Progetto triennale di ricerca storica
“Verifica delle fonti sulla Campagna di Russia”, finanziato dal Fondo per
l’integrazione europea della Regione Trentino Alto Adige, (2000 – 2003).
- Coordinatore del viaggio-studio “Verifica delle fonti locali russe 1” (Mosca-Rossosh’Certkovo; luglio 2000) Museo Etnografico di Rossosh’ - ISKRA; finanziato dal fondo
per l’integrazione europea della Regione Trentino Alto Adige.
- Coordinatore del viaggio-studio “Verifica delle fonti locali russe 2” (VoronezhRossosh’-Arbuzovka; luglio 2001) Museo Etnografico di Rossosh’ - ISKRA;
finanziato dal fondo per l’integrazione europea della Regione Trentino Alto Adige.
- Consulente scientifico del progetto multidisciplinare «Russia – Italia: il fronte della
memoria», Istituto Italiano di Cultura di S. Pietroburgo, Teatro Baltiskij Dom,
Compagnia “Occupazione Farsesche” (ottobre 2007- gennaio 2008).
- Consulente scientifico per la sceneggiatura della co-produzione cinematografica
italo-russa “La seconda via” Regia: Alessandro Garilli - “Officinema”, Bologna.
2009.
- Co-curatore del progetto espositivo italo-russo “Ritorno sul Don. La Guerra degli
italiani in Unione Sovietica”, Museo Storico del Trentino, nov. 2011 - nov. 2012.

PUBBLICAZIONI

Work in progress
- “The Eurasian alternative: the Russian – Chinese partnership in military politics and
Russia’s new defence doctrine”; chapter for the research project Russia and China in the
Global World. State and Society between Domestic Dynamics and International
Trajectories. Brill N.V. Leiden - East European Politics and History Unit of the Department
of Political and Social Sciences, University of Bologna.
- “La cooperazione italo-russa nella Prima guerra mondiale a sostegno della Serbia”
contributo per il progetto di ricerca “Italy on the Rimland”, a cura di: V.Ilari, A. F. M. Biagini,
L.Caracciolo, 2019 SISM.
- “La tesi di Montemaggi sull’Operazione Olive e la Guerra fredda” (contributo per il
progetto di ricerca “Italy on the Rimland” a cura di: V.Ilari, A. F. M. Biagini, L.Caracciolo;
2019 SISM.
- “Povorot ijulja 1943 goda: pobeda Krasnoj Armii pod Kurskom kak faktorom krisisa
nemezko-italjanskoe voennoe sotrudnichestvo” (La svolta del luglio 1943: la vittoria
dell’Armata Rossa nella battaglia di Kursk come elemento di crisi per a cooperazione
militare italo-tedesca), relazione per la Conferenza internazionale “Zavershenie korennovo
pereloma v khode Velikayoj Otechestvennoj voyny”, Orenburg, OGPU, dicembre 2018.
Volumi:
- “L’Armata Rossa e la disfatta italiana: 1942–1943. L’annientamento dell’ARMIR sul
Medio e l’Alto Don negli inediti dei comandi sovietici”, Trento, ed. Panorama, 2007, 448 p.
- “Retroscena della disfatta italiana in Russia nei documenti inediti dell’8ª Armata italiana”,
coautore Serghej I. Filonenko, 2 volumi, Trento, ed. Panorama, 2008. 446 p.
- “Il nemico fidato. La guerra di sterminio in URSS e l’occupazione alpina sull’Alto Don”
Trento, ed. Panorama, 2013. 448 p.
- “Urok dlja Mussolini:istorija boev sovetskikh vojsk protiv 8-i ital’janskoj 1942-1943 gg.”
(Una lezione per Mussolini. Storia delle operazioni dell’Armata Rossa contro l’8ª Armata
italiana negli anni della Grande guerra patria 1942-1943) Voronezh VGPU, 2016. 444 p.
Pubblicazioni in periodici e opere collettanee:
- - «27 giugno 1944: l’epica missione del cacciamine ‘Taskent’», ISKRA, quadrimestrale,
Trento, n. 9, luglio 2002.
-- «Omissioni e revisioni», ISKRA, periodico quadrimestrale, n. 11, aprile 2003.
- «L’annientamento dell’ARMIR a Voronezh e l’interrogatorio dei generali fascisti
prigionieri», “Il Calendario del Popolo”, mensile, Milano, n. 683 – febbraio 2004.
- «Ot CSIRа do АRMIRа na sovetsko-germanskij front (dekabr’ 1941-ijul’ 1942)» [Dallo
CSIR all’ARMIR sul fronte tedesco-sovietico (dicembre 1941-luglio 1942)], VESTNIK,
bollettino scientifico della VGAU, Voronezh, n. 8, 2004.

- Per un censimento complessivo delle fonti italiane e russe», in “Dalla parte di Ivan. Il
racconto della ritirata del Don a confronto con la storia locale russa”, II ed. supplemento
all’annuario “La scuola del ponte”, giugno 2005.
- «Uchastje Italii v agressii protiv SSSR v ramkakh italo-russkikh otnoshenij» (La
partecipazione dell’Italia all’aggressione all’URSS nel quardo delle relazioni italo-russe”) in
“Verkhnij i Srednij Don v Velikoj Otechestvennoj vojne” (L’Alto e il Medio Don nella Grande
Guerra Patria), Atti della conferenza internazionale, Voronezh, ed. VGAU, 2006. p. 112121.
- «Porazhenje ital’janskoj armii na Donu i obraz Rossii v kollektivnoj pamjati ital’janzev»
(La disfatta dell’armata italiana sul Don nella memoria collettiva degli italiani), in “Vojna na
Donu 1942-1943” (La guerra sul Don 1942-1943), Atti della conferenza internazionale,
Voronezh, Istoki, 2008, P. 617-621.
- «Vstuplenie Italii vo Vtoruju Mirovuju vojnu» (L’ingresso dell’Italia nella Seconda Guerra
mondiale) in “Aktual’nye voprosy sozialno-gumanitarnykh nauk”, (Problemi attuali delle
Scienze Sociali e Umanistiche), Atti del convegno, Voronezh, Nauchnaja kniga, 2008.
- «L’apprendimento della lingua come esperienza formativa: l’esperienza della ricercaazione Dalla parte di Ivan», in in G. Perrino (a cura di) “L’insegnamento della lingua
italiana come L2 in Russia - Atti del seminario formazione per docenti d’italiano
«Metodologia e didattica della lingua italiana», Mosca, Università MGLU, Perugia, Guerra
Edizioni, 2009 P. 97-101.
- “Parallel’naya voyna Itallii: kampaniya protiv Grezii” (La “Guerra parallela dell’Italia: la
campagna di Grecia) in “Nauka i noveyshje tekhnologii pri poiskakh, razvedke i
razrabotke” (“Science and new technologies in research, prospecting and processing”, Atti
della VI Conferenza internazionale internazionale Mosca RGGRU, 2010. P. 181-182.
- “Italiya v voyne protiv SSSR: boi na sovetsko-germanskom fronte v 1941 g.” (L’Italia nella
Guerra contro l’URSS: le battaglie del 1941 sul fronte sovietico-tedesco), coautore Serghej
I. Filonenko, in: AA.VV ”Velikaya Otechestvennaya voyna. 1941 g.” (La Grande Guerra
patria), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di Storia, Direzione degli Archivi, Mosca,
2011. P. 181-194.
- “Osnovnnye etapy razvitija urovnevoy sisyemy obrazovaniya v Evrope i Rossii” (Le tappe
fondamentali nello sviluppo dei sistemi d’istruzione multi-livello in Europa e in Russia),
Coautore Elvira Kazakova, in: “Formirovanie obrazovatel’noy sredy VUZA v usloviyakh
perekhoda na urovnevuyu sistemu vyshego professional’nogo obrazovaniya” (Training for
learning in higher education institutes during a period of transition in a multi-level system of
vocational training) Atti della conferenza internazionale, Nizhniy Novgorod, NGPU-NGIPU,
2011. P. 143-146.
- “8-ya ital’yanskaja armiya v boyakh na Donu” (L’8a Armata italiana nelle battaglie sul
fiume Don) coautore Serghej I. Filonenko, in: AA.VV”Velikaya Otechestvennaya voyna.
1942 g.” (La Grande Guerra patria 1942), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di
Storia, Direzione degli Archivi, Mosca, 2012. P. 109-132.

- “Ritorno sul Don. La Guerra degli italiani in Unione Sovietica” catalogo della mostra
coautori Q. Antonelli, L. GardumiTrento, Museo Storico del Trentino, 2012. p. 128.
- “La memoria della guerra sul Don e l’esperienza italo-russa di cooperazione nella regione
di Voronezh 1990-2010”, In: A. Biagini, A. Zarcone, “La campagna di Russia”. Roma,
Edizioni Nuova Cultura, 2012. P. 251-267.
- “Razgrom ital’yanskogo al’piyskogo korpusa na Verkhnem Donu” (La distruzione del
Corpo alpino italiano sull’Alto Don coautore Serghej I. Filonenko, in: AA.VV ”Velikaya
Otechestvennaya voyna. 1943 g.” (La Grande Guerra patria 1943), Accademia Russa
delle Scienze – Istituto di Storia, Direzione degli Archivi, Mosca, 2013.P. 131-148.
- Introduzione al libro di Paolo Zanlucchi “La milizia del Duce muore sul Don" Egon Ed.,
Rovereto, 2014. P V-VII.
- “Lagerya dlja voennoplennykh na russkom fronte”, (I campi di concentramento al fronte
russo) in: “Srazhenija na Donu: ot Voronezha do Stalingrada”, (The Battle of Don: from
Voronezh to Stalingrad), Atti della conferenza internazionale, Voronezh Istoki, 2014. P.
103-109.
- “Nachalo perekhoda Italii k novomu gosudarstvennomu stroyu” (L’avvio della transizione
al nuovo ordine statale in Italia) in: AA.VV ”Velikaya Otechestvennaya voyna. 1945 g.” (La
Grande Guerra patria 1945), Accademia Russa delle Scienze – Istituto di Storia, Direzione
degli Archivi, Mosca, 2015. P. 147-164.
- “Istrebitel’naya voyna germanskogo fashisma na territoriyakh Donbassa glazami
ital’yanskikh okkupantov” (La Guerra di sterminio hitleriana nei territori del Donbass agli
occhi degli occupanti italiani). “Vtoraja mirovaja vojna i sovremennost” (Second World War
and contemporary world), atti della conferenza internazionale, Voronezh Izd VGPU 2015.
p. 85-92.
- “Partizanskaya bor’ba v Italii v 1943 - 1945 gg. Rol’ Al’piyskikh strelkov v dvizhenii
Soprotivleniya” (Il ruolo delle truppe alpine nel movimento della Resistenza italiano 19431945) “Vtoraja mirovaja vojna v istorii chelovechestva” (The Second World War in the
history of humanity) Atti della conferenza internazionale, Mosca MGU 2015. p. 121-132.
- “Il movimento dei cercatori rossi e la democratizzazione della storiografia in Russia” In:
“La propaganda è l'unica nostra cultura”: scritture autobiografiche dal fronte sovietico
(1941-1943)” Materials of the XII Seminar of Archive of People’s writings. – Trento : Ed.
Historical Museum of Trentino 2016. p. 313-322.

Articoli su riviste specializzate e relazioni (ultimo decennio)
- “Uchastie Italii v agressii protiv SSSR: razvertyvanie kontingenta KSIR” (The participation
of Italy in the aggression against the USSR: the deployment of the military contingent
CSIR) Nauchnye vedomosti Belgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serija
Istorija, Politologija, Ekonomika– № 4 (35). Vyp. 3. Belgorod, 2007. P. 37-45.

- “Vstuplenie Italii vo Vtoruju mirovuju vojnu” (Italian entry into World War II) Aktual’nye
voprosy sozial’no-gumanitarnykh nauk АNОО VIVТ. Voronezh, № 6 2008. P. 79-89.
- ”Pamyat’ rossiyskikh pogibshiky v Pervoy Mirovoy voyny v oblasti Trentino Alto Adige”
(La memoria dei soldati russi della Prima Guerra mondiale nel Trentino Alto Adige)
Relazione al Convegno internazionale per il Centenario della Prima Guerra mondiale
Voronezh, VGAU. aprile 2014.
- “L’occupazione tedesca in Europa orientale nella Prima Guerra mondiale: l’ascesa e il
crollo della Repubblica popolare Ucraina”. Relazione al seminario “La Grande Guerra.
Orizzonti di ricerca e riflessione storiografica”, Università di Modena, maggio 2014.
- “The starting of military alliance between Italy and Russian Empire in support of Serbia:
strategic plans and long-terms effects on the conflict.” Relazione alla conferenza
internazionale “The Great War and the Beginning of a New World: actual agenda for
humanity.,” Belgrado, settembre 2014.
- “Ital’janskie letchiki protiv sovetskikh VVS v operazii Barbarossa i tajnyi rejd Zaporzh’eTokio-Odessa” (Italian pilots against the Soviet Air Force in Operation "Barbarossa" and
the secret raid Zaporozhye – Tokyo – Odessa) Klio, №10 (106), San Pietroburgo, 2015. p.
189-192.
- “Poslednij polet komandujushego ital’janskim aviazionnym komandovaniem na
Vostochnom fronte generala Enrico Pezzi” (The last flight of general Enrico Pezzi, the
Commander-in-Chief of the Italian Air Command on the Eastern Front), rivista di storia
dell’Università Statale di Mosca Nauchnye issledovanija №6. Mosca, 2015. p. 744-749.
- “Upravlenie nemezkikh grupp svjazi i krisiskomandnogo sostava ARMIRa v khode
nastupatel’noj operaziii sovetskikh vojsk Malyj Saturn” (The direction of the German liaison
groups and the crisis of the 8th Army’s headquarters during the Soviet offensive "Little
Saturn"), rivista di storia dell’Università Statale Pedagogica di Voronezh, Izvestija
Voroneskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta № 4 (269) Voronezh,
2015. p. 69-74.
- “Plany Gitlera o global’noj vojne i uchastie Italii v ikh realizaziii na Kavkaze: 1941-1942
gg.” (Hitler's plans for global war and Italian participation in their implementation in
Caucasus 1941-1942), Rivista storica Klio, №11 (107) San Pietroburgo, 2015. P. 194-198.
- “Fuck Europe! L’avanzata della NATO a Est dalla prospettiva russa. Relazione al
seminario “Ucraina e Russia 2013-15: gli eventi e le rappresentazioni”, Università di
Modena, maggio 2015.
- “Integrazionnye prozessi v Evrope: proshloe, nastojashee, budushee”( The processes of
integration in Europe: past, presente, future) Lecture at the Laboratory for the History of
Diaspora, Università Statale di Mosca, Mosca. Settembre 2015.
http://www.hist.msu.ru/partnerships/international/ivisits/8026/

- “Osvobozhdenie Kantemirovki ot zakhvatchikov v deksbre 1942 g.: podvig tankistov
generala Polubojarova glazami ital’janskikh okkupantov” (The liberation of Kantemirovka
from invaders in December 1942: the breakthrough of 17-th Armoured Corps of general
Poluboyarov in the eyes of Italian occupying troops.), rivista storica dell’Università Statale
di Kursk Uchenye zapiski № 1 (42) Kursk, 2016.
http://www.scientific-notes.ru/pdf/042-003.pdf

- “Katolicheskij variant vojn ziviklizazii: vklad klerikal’noj ideologii v fashistkuju
antisovetskuju propagandy” (The Catholic version of "civilization’s war": the contribution of
clerical ideology to Fascist antisoviet propaganda), rivista storica dell’Università Statale di
Belgorod Nauchnye vedomosti Belgorodskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Serija
Istorija, Politologija, Ekonomika– № 1 Vyp. 37. Belgorod, 2016. p. 124-127.
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/16408/1/Skotoni_Katolicheskii.pdf

- “Moral’noe sostojanie vojsk 8-j ital’janskoj armii vo vremja boev na sovetskogermanskom fronte” (The soldiers’ morale of the Italian 8th Army, involved in fighting
against the Soviet troops), rivista storica dell’Università Statale Regionale di Mosca
Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo Oblastnogo Universiteta №1 Mosca, 2016. p.
97-105
http://vestnik-mgou.ru/Articles/View/9622
- “Poslednij boj 8-j ital’janskoj armii na sovetsko-germanskom fronte: Pavlograd 12-17
fevralja 1943 g.” (The last battle of the 8th Italian Army on the Soviet-German front:
Pavlograd 12-17 Febraury 1943), rivista storica dell’Università Statale pedagogica di
Voronezh, Izvestija Voroneskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta. № 1
(270) Voronezh, 2016. p. 126-132.
http://izvestia.vspu.ac.ru/content//izvestia_2016_v270_N1/Izv%20VGPU%202016%20Issue%201%20(270)
_Последний%20бой%208%20Итальянской.pdf

- “O vliyanii ideologicheskogo faktora na nemezko-ital’yanskoe voennoe sotrudnichestvo v
voprose vojny na Vostochnom fronte: stil’ upravlenija gen. Tippel’skirkha” (On the
influence of the ideological factor in the German-Italian military cooperation on the Eastern
Front: commanding style of gen. Tippelskirch), rivista di scienze umanistiche dell’Istituto
Superiore della Regione del Volga, Izvestija vyshikh uchebnykh zavedenij. Povolzhskij
region. Gumanitarnje nauki. № 1 (37). Penza 2016. P. 5-13.
http://izvuz_gn_eng.pnzgu.ru/files/izvuz_gn_eng.pnzgu.ru/01(4).pdf

- “Uchastie brigady ital’janskikh chernorubashechnikov ’23 Marta’ v bojakh na Srednem
Donu na pervom etape operazii sovetskikh vojsk Maljy Saturn” (The participation of the
Group of Italian Blackshirts “23th March” in the fighting on the Middle Don at the beginning
of the Soviet offensive "Little Saturn"),rivista storica dell’Università Statale di Voronezh,
Vestnik Voroneskogo Gosudarstvennogo Universiteta № 1, Voronezh 2016. p. 83-89.
- “Kampanija protiv ital’janskikh ‘antipatrioticheskikh ofizerov’: prozess nad veteranom
russkogo fronta kapitanom Lamberti, iz-za vystuplenija v zashitu SSSR” (The campaign
against the Italian "anti-patriotic officers": the process of the Russian front veteran Captain

Lamberti, due to his speech in defense of the USSR), rivista storica dell’Università Statale
di Nizhnij Novgorod Lobacevskij, Vestnik Nizhnegorodskogo Universiteta im.
Lobachevskogo №2, N.Novgorod, 2016. P. 95-100.
http://www.unn.ru/pages/e-library/vestnik/19931778_2016_-_2_unicode/10.pdf

- “Sud nad ital’janskimi voennymi prestupnikami: rassledovanie NKVD o kapitane Musitelli”
(The trial of Italian war criminals: NKVD investigation about Captain Musitelli), rivista
storica dell’Università Pedagogica di Mosca, Vestnik Moskovskogo Gorodskogo
Pedagogicheskogo Universiteta № 2, Mosca 2016 P. 39-47.
- “Istrebiteli Korolevskikh VVS Italii na sovetsko-germanskom fronte v 1942-1943 gg.” (The
fighters of the Italian Royal Air Force on the Soviet-German front in the 1942-1943), rivista
storica dell’Università Statale degli Urali8 meridionali, Vestnik Juzhno-Ural’skogo
Gosudarstvennogo Universiteta Serija Sozial’no-gumanitarnje nauki № ,. Cheljabinsk,
2016 P. 44-48.
- “Falsifikazii ob ital’janskikhoj kampanii na Vostochnom fronte: ‘umirotvorenie’ I prozess
D’Onofrio v mae 1949 g.” (Falsifications of the Italian campaign on the eastern front:
"reconciliation" and the D'Onofrio case in May 1949) KhORS - “Obshestvo: filosofija,
istorija, kul’tura” №2, Krasnodar, 2016, p. 77-80.
http://dom-hors.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/fik/2016/2/history/scotoni.pdf

- “O bojakh ital’janzev v khode Ostrogozhsko-Rossoshanskoj operazii sovetskikh vojsk:
vospominanija al’pijzev” (The fighting of the Italians during the Ostrogozhsk-Rossosh
operation of Soviet troops: the memories od Alpine troops), rivista di scienze umanistiche
dell’Università Statale Pedagogica di Voronezh, Izvestija Voroneskogo Gosudarstvennogo
Pedagogicheskogo Universiteta. Gumanitarnje nauki № 2 Voronezh 2016. P. 142-148.
- “Obespechenie bezopastnosti na vremenno zakhvachennykh territorijakh SSSR silami 8-j
ital’janskoj armii” (The forces of the 8th Italian Army securing the temporarily occupied
territories of the USSR), rivista storica dell’Università Statale Pedagogica di Tomsk,
Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta, № 5, Tomsk,
2016, p. 133-138.
- “Krakh ital’janskikhogo fashizma: oshibki rukovodstva SShA I Anglii I trudnyj bykhod
glavnogo sojuznika Germanii iz vojny” (The collapse of the Italian fascism: the errors of the
leaders of USA and Great Britain and the difficult exit out of the main ally of Germany of
the war), rivista dell’Università Statale di Belgorod, Nauchnye vedomosti Belgorodskogo
Gosudarstvennogo Universiteta. Serija Istorija, Politologija, № 8 (229), Belgorod, luglio
2016, p. 75 – 81.
- “Operation “Olive” as the first battle of the Cold War: testing Montemaggi’s thesis on the
basis of Soviet and Russian historical literature.” Relazione alla conferenza internazionale
“Italy’s Decade of War: 1935-45 in International Perspective” Università di Strathclyde,
Glasgow, settembre 2016.

- “Petr Stepanovich Aladzhanyan: armyanin na sluzhbe Vatikana v vikhre ‘krestovovo
pokhoda protiv bezbozhnikov” (Petr Stepanovich Alajanyan: un armeno al servizio del
vaticano durante la crociata contro l’ateismo).” Relazione alla conferenza internazionale
“Armenian Diaspora and Armenian-Russian Relations: Past and Present” Mosca,
Università MGU. Settembre 2016.
- “The impact of the Russian Revolution of 1917 on the development of Italian Russophilia”
(Vljanie Russkoj revoluzii 1917 goda na otnoshenie ital’janzev k Rossii) Relazione alla
conferenza internazionale “The centenary of the 1917 Revolution in Russia" Mosca,
Università MGU. Marzo 2017., p. 303-312.
- “L’annientamento delle fanterie italiane sul Don nel dicembre 1942: la battaglia di
Arbuzovka” Relazione alla sessione italiana della Conferenza internazionale “Battaglie in
Russia:. Il Don e Stalingrado 75 anni dopo”, Modena, 2017, ed UNICOPLI, p.221 -233.
- "Boevye dejstvija ital’yanskikh vojsk v khode sovetskoj operazii Malyj Saturn (“I
combattimenti delle truppe italiane nel corso dell’offensiva Piccolo Saturno”) Relazione alla
sessione russa della conferenza internazionale “Battaglie in Russia:. Il Don e Stalingrado
75 anni dopo”, Mosca, giugno 2017, p. 52-57.

MEDIA, TV
- Documentario “La disfatta del Don”. Producer: Alberto Folgheraiter TV RAI3 – Trento.
gennaio 2008.
- Documentario “Russia – Italia Il fronte della memoria” (Russia. Italy the memory front)
con Michele Calandri, Sergey Filonenko, Alim Morozov. “Baltiyskij Dom” “Occupazione
Farsesche” Producer: Maria Erica Pacileo and Fernando Maraghini. DVD. Luglio 2008.
- Documentario “La disfatta sul Don: la verità sull’Armata italiana in Russia”, co-autore
Giorgio Rochat. DVD, Producer: Giovanni Calamari, Focus Storia n.26, Mondadori,
Milano. Dicembre 2008.
- “V Italii vzorvalas’ istoricheskaja bomba” (In Italy an historical bomb exploded) NTV
16.09.2008.
http://www.ntv.ru/video/140354/
- “Italija poluchila propusk v sekretnye arkhivi” (Italy obtained the pass for the secret
archives) NTV 28.11.2010.
http://www.ntv.ru/video/211762/
- “Vystavka Vozvrashenie na Donu” (The exibithion Back to the Don river.) NTV
29.11.2011.
http://www.ntv.ru/video/266726/
- "V Italii novij vzgljad na voynu v Rossii” (In Italy a new vision on the war in Russia)
SviktvRF Voronezh Internet Kanal 14.12.2013
http://xn----ctbbwk3bl.xn--p1ai/v-italii-novyj-vzglyad-na-vojnu-v-rossii

- Intervista a Irina Rakova VESTI Voronezh 23.01.14.
https://www.youtube.com/watch?v=wqhmy1zs_uo
- Intervista a Giulia Raffaelli. Oltreradio – Radio Radicale, 20.03.2014
http://www.oltreradio.it/fattidalmondo/scotoni-l’opinione-pubblica-russa-è-putin

- Intervista a Vincenzo Grienti TV 2000 Programma: "Siamo noi" 27 01 2016
http://agensir.it/quotidiano/2016/1/16/tv2000-il-19-gennaio-siamo-noi-dedica-lapprofondimento-al73-della-ritirata-di-russia/
- “Voennje istoriki obsudili srazhenija Vtoroj mirovoj voyny ha vstreche v Italii” (Military
historians in Italy focus on the battles of World War II” NTV 21 06 2017
http://www.ntv.ru/video/1441244/
- Documentario “Oni shli za Gitlerom- Istoria odnoj koalizii” I, II (They have gone for Hitler.
History of a coalition) Tv “KULTURA” 8-9.05. 2018
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/62804/episode_id/1769014/video_id/1868935/
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/62804/episode_id/1768981/video_id/1869866/viewtype/picture/

- Documentario su Mussolini Tv “KULTURA” .”Vlast Fakta”: 17.05. 2018
https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20903/episode_id/1740112/video_id/1850770/

RICONOSCIMENTI E PREMI
- Finanziamento del Fondo per l’integrazione europea della Regione Trentino Alto Adige
per il progetto “Checking Russian local sources ONE”. Luglio 2001.
- Finanziamento del Fondo per l’integrazione europea della Regione Trentino Alto Adige
per il progetto “Checking Russian local sources TWO”. Luglio 2002.
- Lettera di encomio del Presidente del Senato on. Franco Marini, per il contributo alla
cooperazione storiografica italo-russa. 2007.
- Lettera di encomio del Governatore della regione di Voronezh A.V. Gardeev per il
contributo al progresso nell’istruzione superiore e nelle scienze storiche, 2009.
- Primo premio alla XII Edizione del concorso “Alpini Sempre”, sezione letteratura
scientifica, Ponzone, 2014.

