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Istruzione e formazione
1995

Dottorato in Storia delle relazioni internazionali
Gli Stati Uniti alla ricerca di un valido interlocutore politico e sindacale
nella lotta contro il comunismo in Italia dal 1947 al 1955
Università di Firenze - Firenze - IT
1990

Laurea in Scienze Politiche
La Gran Bretagna e il processo di integrazione europea dal 1955 al 1958 110/110 e lode
Università di Firenze - Firenze - IT

Esperienza accademica
2020 - IN CORSO

Professore ordinario
Dipartimento di Scienze Politiche Università di Genova - Genova - IT
vice-Preside della Scuola di Scienze Sociali
2013 - 2020

Professore Associato
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Coordinatrice del corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
2002 - 2013

Ricercatore
Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo' - Urbino - IT
Delegato Erasmus per la Facoltà di Scienze Politiche

Esperienza professionale
2020 - IN CORSO

Vice-Preside della Scuola di Scienze Sociali
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
2015 - 2021
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Coordinatrice del corso di laurea triennale in Scienze
Internazionali e Diplomatiche
Università di Genova - Genova - IT
Tutte le attività necessarie al funzionamento del corso di studi
2015 - IN CORSO

Componente della Commissione scientifica che cura la
pubblicazione dei Documenti Diplomatici del governo
italiano
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione - Roma - IT
Selezione della documentazione archivistica necessaria per la
pubblicazione dei volumi dei Documenti Diplomatici del governo italiano
2009 - 2012

Rappresentante dei ricercatori nel Comitato Direttivo della
Società Italiana di Storia Internazionale (SISI)
SISI- Società Italiana di Storia Internazionale - Padova - IT
2014 - 2015

Presidente della Commissione Piani di Studio
Università di Genova - Genova - IT
Valutazione e controllo dei piani di studio degli studenti
2005 - 2012

Delegato Erasmus per la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Urbino
Uniersità di Urbino 'Carlo Bo' - Urbino - IT
Promozione di accordi Erasmus selezione degli studenti Erasmus in uscita

Competenze linguistiche
English

French

Esperto

Buono

Attività didattica
Sono titolare della cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Genova dove
insegno dall’a.a. 2012-2013 Storia delle relazioni internazionali (10 cfu) nel
corso di laurea triennale in Scienze internazionali e diplomatiche, e dal
2016-2017 Storia della globalizzazione e delle organizzazioni regionali (6
cfu) nel corso di laurea magistrale in Scienze internazionali della
cooperazione.
Dall'a.a. 2012-2013 all'a.a. 2015-2016 sono stata titolare dell’insegnamento di
Storia delle relazioni transatlantiche (8 cfu) nel corso di laurea magistrale
in Scienze Internazionali e Diplomatiche del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Genova.
Dall'a.a. 2005-2006 all'a.a.2012-2013 sono stata titolare dell’insegnamento di
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Storia delle relazioni internazionali per il corso di laurea triennale in
Scienze Politiche e del governo presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Urbino, dove ho insegnato anche Storia dell’integrazione
europea (a.a. 2005-2006), Storia delle Relazioni Esterne dell’UE (a.a.
2009-2010) per i corsi di laurea specialistica in Scienze Politiche. Dall’a.a.
2005-2006 all'a.a. 2007-2008 il corso di Storia delle relazioni internazionali è
stato mutuato dalla Facoltà di Lingue, nell’ambito del corso di laurea in
Lingue e culture per l’impresa.
Nell’a.a. 2011-2012 sono stata titolare del modulo “L’UE il Mediterraneo e il
Medio Oriente” (3cfu) nel Master di II livello “Mediterranean Studies”,
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze.
Dagli a.a. 1999-2000 all'a.a. 2003-2004 sono stata co-titolare
dell’insegnamento Storia dell’America del Nord presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università di Firenze, svolgendo un modulo sulla politica
estera americana nel '900.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Dal 2013 al 2017 ho supervisionato la tesi di dottorato della Dott.ssa
Deborah Cuccia, L’Italia tra questione tedesca e ri-unificazione, presso il
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Firenze,
nell’ambito del dottorato di ricerca in Scienze storico-sociali. La tesi di
dottorato si è svolta in co-tutela con il Prof. Michael Gehler dell’Università
di Hildesheim in Germania ed è stata discussa il 19 maggio 2017 presso
l’Università di Firenze.
Nel 2009 sono stata supervisore del contratto di ricerca del Dott.
Massimiliano Cricco su “La politica mediterranea dell’Italia negli anni
Settanta”, Facoltà di Scienze Politiche Università di Urbino.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dal 2006 al 2013 ho fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Scienze storico-sociali dell’Università di Firenze.
Dal 2003 al 2007 ho fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in Libertà fondamentali e formazioni sociali dell’Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”.

Interessi di ricerca
I miei ambiti di ricerca sono: il processo di integrazione europea, con
particolare attenzione al ruolo del'Italia, il ruolo degli attori sociali, in
particolare i sindacati, nel processo di integrazione europea e lo sviluppo
del dialogo sociale europeo, la cooperazione politica europea negli anni
Settata e Ottanta, le relazioni Europa-Stati Uniti durante la guerra fredda, la
politica mediterranea dell'Unione Europea e le relazioni euro-
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mediterranee.

Progetti di ricerca
2019 - 2021

Speeches on Europe
EACEA Azione Jean Monnet-LLPP - BE
30.000 euro - Responsabile scientifico
Il progetto di ricerca si interroga sulla comunicazione che i vari leader
politici e protagonisti del processo di integrazione europea hanno dato
dell'Unione Europea dal 1946 al 2018 e prevede l'organizzazione di una serie
di conferenze nelle scuole superiori di Genova e Savona e una conferenza
internazionale nel febbraio 2021.
2018 - 2020

RELEX. La Direzione generale delle Relazioni esterne della
Cee/UE nell'integrazione europea attori cultura identità
dinamiche politiche e istituzioni
Università di Padova - IT
Partecipante
Le relazioni interistituzionali tra la RelEx e le altre istituzioni europee con
particolare riferimento alla Cooperazione Politica Europea: casi studio dal
1967 al 1990.
Partecipo al progetto coordinato dalla Prof.ssa Elena Calandri
dell'Università di Padova.
2013 - 2014

HopEurope Speranza Europa Costruire cittadinanza
democrazia pace e sostenibilità in un'Europa unita e
multilivello
Azione Jean Monnet-LLP - BE
Partecipante
Progetto coordinato dalla Prof.ssa Daniela Preda dell'Università di Genova,
a cui ho partecipato svolgendo una serie di lezioni presso il Liceo Classico
Costa di La Spezia.
2012 - 2013

A Window on Yemen
Ministero degli Affari Esteri - IT
Partecipante
La ricerca ha ricostruito il ruolo degli attori internazionali coinvolti nel
periodo di transizione che seguì la 'primavera araba' del 2011 in Yemen
prestando particolare attenzione all'esercizio diplomatico attuato dal
Ministero degli Esteri del governo italiano 'Friends of Yemen' ed è confluita
nel volume: A.M. Medici (ed.), After the Yemeni Spring. A Survey on
Transition, Milano, Mimesis, 2013.
Il progetto è stato coordinato dal Prof. Giuseppe Giliberti e dalla Prof.ssa
Anna Maria Medici dell'Università di Urbino.
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2010 - 2012

La dimensione europea del potere nucleare il dibattito
bilaterale intergovernativo e istituzionale (1969-1989)
PRIN 2008 - IT
Partecipante
La Commissione Delors e il dibattito sulla non proliferazione nucleare in
Europa (1985-1989)
La ricerca ha esaminato la reazione della Commissione Delors all'incidente
nucleare di Chernobyl nel 1986. Ho partecipato al programma di ricerca
nell'unità locale di Pavia, coordinata dalla Prof.ssa Ilaria Poggiolini.
2009

Gli USA e le elezioni politiche del 1953
Fondazione Alcide De Gasperi - IT
Partecipante
La ricerca ha preso in esame l'influenza esercitata dall'ambasciatrice
americana Clare Boothe Luce nelle elezioni politiche che si tennero in Italia
nel giugno 1953 ed è confluita nel volume:P. Ballini (a cura di), “Quaderni
Degasperiani per la storia dell’Italia contemporanea”, II, 2010.
Il progetto è stato coordinato dal prof. Pierluigi Ballini dell'Università di
Firenze.
2006 - 2008

Tensioni e problemi nelle relazioni transatlantiche tra
guerra fredda e globalizzazione
Cofin 2005 - IT
21.428 euro - Responsabile scientifico
Ho coordinato il progetto come responsabile dell'unità locale
dell'Università di Urbino.
2003 - 2005

La guerra fredda nell'America Latina dalla metà degli anni
Settanta al 1991
Cofin 2003 - IT
Partecipante
Ho partecipato al progetto come componente del gruppo di ricerca
dell'unità locale di Urbino, coordinata dal Prof. Massimiliano Guderzo
dell'Università di Urbino.
La ricerca è confluita nel volume: M. Cricco, M.E. Guasconi, M.L. Napolitano
(a cura di), L' America Latina tra guerra fredda e globalizzazione, Firenze,
Polistampa, 2010.
2002 - 2003

Crocevia il Mediterraneo e la distensione 1969-1975
Cofin 2001 - IT
Partecipante
Ho partecipato al progetto di ricerca nazionale Una nuova fase della guerra
fredda? Origine, sviluppo e crisi della 'grande distensione' 1953-1979, come

Maria Eleonora Guasconi
curriculum vitae

pagina 5

membro dell'unità locale di Urbino coordinata dal Prof. Massimiliano
Guderzo.
2002 - 2004

Mario Scelba e la fondazione della Repubblica
Istituto Luigi Sturzo - IT
Partecipante
Ho partecipato come staff member al progetto di ricerca promosso
dall'Istituto Luigi Sturzo di Roma e coordinato dal Prof. Pierluigi Ballini
dell'Università di Firenze, svolgendo una ricerca dal titolo: Il governo Scelba
e gli Stati Uniti: la “leverage” di una media potenza.
La ricerca è confluita nel volume: Pier Luigi Ballini (a cura di), Mario Scelba
contributi per una biografia, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007.
2001 - 2002

Tra atlantismo europeismo guerra nucleare e pacifismo
l'Italia gli Stati Uniti e la Comunità Europea nella seconda
metà degli Anni Sessanta
COFIN 2000 - IT
Partecipante
Ho partecipato com staff member dell'unità locale di ricerca dell'Università
di Urbino, coordinata dal Prof. Massimiliano Guerzo, al progetto di ricerca
nazionale: Guerra e pace dall'Italia giolittiana all'Italia repubblicana:
politica estera, cultura politica e correnti dell'opinione pubblica.
La ricerca è confluita nella pubblicazione: L'Italia e la via europea alla pace
negli anni Settanta, in L. Goglia, R. Moro, L. Nuti (a cura di), Guerra e pace
nell'Italia del Novecento, Bologna, il Mulino, 2006.
1997 - 1999

Progetto di Storia orale della Commissione Europea
Commissione Europea - BE
Partecipante
Interviste a personalità italiane che hanno ricoperto incarichi istituzionali
presso la Commissione Europea: Carlo Scarascia Mugnozza, Aride Rossi,
Dionigi Coppo.

Attività editoriale
Faccio parte del comitato editoriale della collana del Centro
Interuniversitario Machiavelli per la Storia internazionale presso la casa
editrice Mondadori Università.
Svolgo attività di referaggio per il MIUR (VQR 2011-2014), SIR 2015, FIRB.
Svolgo attività di referaggio per riviste come: Ventunesimo Secolo, Annali
della Fondazione Ugo La Malfa, Storia e Politica, Storia e Memoria.

Incarichi all'estero
Nel novembre 2017 sono stata invitata come Visiting Professor presso
L'Istituto di Storia dell'Università di Hildesheim in Germania, dove ho
tenuto una Conferenza dal titolo “European Trade Unions and the European
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Social Dialogue”, all’interno del ciclo di Conferenze:
“Forschungskolloquiums”, organizzate dal Prof. Michael Gehler.
Nel marzo 2011 ho tenuto un modulo presso l’Università Euro-Mediterranea
EMUNI a Portoroz (Slovenia) dal titolo “Euro-Mediterranean International
Relations”.
Dal marzo al giugno 2009 sono stata titolare del corso “Euro-Mediterranean
International Relations”, pari a 10 (cfu) nel Master Mediterranean Business
Development Initiative presso l’Università Euro-mediterranea EMUNI a
Portoroz (Slovenia), dove ho insegnato nei mesi di marzo e giugno 2009.
Nell’estate 2008 sono stata Public Policy Scholar presso il Woodrow Wilson
International Center for Scholars di Washington DC (USA) (Luglio-Agosto
2008) dove ho svolto una ricerca dal titolo: Transatlantic Relations in a
Post-Cold War Era: Europe the United States and the Crisis in Bosnia and
Kosovo.
Dal 2000 al 2014 ho svolto periodi di studio e di ricerca a Washington D.C.
(National Archives e Library of Congress), a Londra (National Archives), a
Parigi (Archives Nationales e Archives du Ministère des Affaires Etrangères),
a Bruxelles (Archivi della Commissione Europea e del Consiglio dei Ministri),
ad Amsterdam (International Institute of Social History).
Dal 1996 al 1998 ho tenuto lezioni, conferenze e seminari presso l’Ural A.M.
Gorky State University di Ekaterinburg in Russia, nell’ambito del programma
TEMPUS dell’UE e ho svolto attività di tutoraggio con gli studenti russi
presso la Facoltà di Scienze Politiche “C. Alfieri” di Firenze.
Dal 1997 al 1999 ho svolto periodi di ricerca a Washington D.C. (National
Archives), per lo svolgimento di una borsa di studio post-dottorale e nel
Maryland (George Meany Memorial Center) per lo svolgimento di una borsa
NATO-CNR Senior Fellowship.
Nel 1995-1996 ho svolto un periodo di studio e di ricerca presso
l’International Institute of Social History di Amsterdam, grazie a una borsa di
studio dell’Università di Padova (ottobre 1995-marzo 1996).
Nel 1994-1995 durante lo svolgimento del Dottorato di ricerca in Storia delle
relazioni internazionali ho svolto periodi di studio e di ricerca presso i
National Archives, la Library of Congressdi Washington DC, il George Meany
Memorial Center in Maryland e Cornell University a Itacha (USA).
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