
FRANCESCO CARLONI – CV 

Informazioni Personali 

 

Nome e Cognome: FRANCESCO CARLONI  

Data e luogo di nascita: 29/04/1982, Ascoli Piceno (Italia)  

Cittadinanza: Italiana 

E-mail: francesco.carloni@uniroma1.it 

 

 

Formazione e studi 

• Dottorando, corso di dottorato in “Storia dell’Europa”, Dipartimento di Storia, Antropologia, 
Religioni, Arte, Spettacolo (SARAS), Sapienza Università di Roma, novembre 2021 – in corso. 

• Wissenschaftlicher Mitarbeiter (tariffa del pubblico impiego degli Stati federali TVL-13), 
Universität Konstanz (Germania), membro del collegio dottorale „Europa in der globalisierten 
Welt“ [it.: l’Europa nel mondo globalizzato] e del cluster di eccellenza „Kulturelle Grundlagen von 
Integration“ [it.: fondamenti culturali dell’integrazione]: didattica e ricerca sulla politica estera dei 
due stati tedeschi verso il Medio Oriente nella Guerra Fredda, aprile 2013 – aprile 2017. 

• Dottorando con borsa, corso di dottorato in “Politica, Istituzioni, Storia”, Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali, Università di Bologna, gennaio 2011 – marzo 2013. 

• Laurea specialistica (Master of Arts/Magister Artium) in Geschichte [it.: Storia], Universität 
Konstanz (Germania), 2010. Tesi: Studien zu Politik und Kultur des liberalen Parlamentarismus. 
Zentristische Praktiken und Geschichtserzählungen von der Entpolitisierung der französischen 
und italienischen Nation (1870-1898) [it.: Studi su politica e cultura del parlamentarismo liberale. 
Pratiche centriste e narrazioni storiche della de-politicizzazione della nazione francese e italiana 
(1870-1898)] Relatori: Prof. Dr. Bernhard Kleeberg, Prof. Dr. Sven Reichardt. Voto: 1,4 (“sehr gut”). 
Rimborso integrale tasse universitarie per merito: top 5% dell’anno accademico per voto di laurea. 

• Laurea in Storia medievale, moderna e contemporanea, Sapienza Università di Roma, 2007. Tesi: La 

storiografia della Faschismustheorie (1991-2997). Relatore: Prof. Giorgio Caredda. Voto: 110/110 lode. 

 

Attività didattica 

• Attività di tutorato semestrale: Percorso didattico di orientamento in Metodologia della Storia, per 
i corsi di laurea e laurea magistrale in Lettere, Conservazione dei Beni Culturali, Archeologia e 
Storia dell’Arte, Filologia Classica e Moderna (30 ore), Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”, per il semestre estivo 2021. 

• Attività di insegnamento semestrale: Seminar “Demokratie und Diktatur im 20. Jahrhundert: 
Ausgewählte Fallbeispiele” [it.: democrazia e dittatura nel XX secolo: casi di studio scelti], per i 
corsi di laurea e laurea magistrale in Scienze Politiche, Storia et al. (30 ore, 6 CFU), Universität 
Konstanz (Germania), per il semestre estivo 2015. 

 

Premi di studio 

• Rimborso integrale tasse universitarie per merito: top 5% dell’anno accademico per voto di laurea 
(1,4 / “sehr gut”), Universität Konstanz (Germania), 2011. 

mailto:francisvincentmars@yahoo.com


Altre esperienze di formazione personale 

• Student Assistant presso cattedra di storia contemporanea (Prof. Dr. Sven Reichardt), Universität 
Konstanz (ottobre 2007 – dicembre 2009). 

• Tirocinio formativo presso Storiografia. Rivista annuale di storia diretta da Massimo 
Mastrogregori, Pisa-Roma (settembre 2009 – ottobre 2009) 

• Traduzione articoli scientifici dal tedesco all’italiano. Tra questi: Sven REICHARDT, Cos'è successo 

al fascismo. Una rassegna della ricerca internazionale sul fascismo dopo il 1990, in: Storiografia 12 
(2008), Bollettino di storiografia 2007 – 2008, pp. 7-30; Sven REICHARDT, Fascismo e teoria delle 
pratiche sociali. Violenza e comunità come elementi di un concetto praxeologico di fascismo, in: 

Storiografia 12 (2008), pp. 175-192; Stefan ZAHLMANN, Autobiografia e secessione in Germania e 

negli Stati Uniti. Osservazioni comparative sulla memoria degli sconfitti, in: Storiografia 12 (2008), 
pp. 193-214.  

 

Esperienze professionali extra-accademiche 

• Impiegato back office commerciale estero, Sacchi Tartufi S.r.l., Fano (giugno 2019 – maggio 2020): 
acquisizione clienti, gestione account strategici, trattative commerciali. 

• Impiegato back office estero, Comitel & Partners S.r.l., Ascoli Piceno (luglio 2017 – maggio 2019): 
acquisizione buyer e stampa per eventi di promo-commercializzazione del prodotto turistico 
italiano, organizzazione eventi B2B. 

• Intervistatore per indagini di mercato, Homburg & Partners, Mannheim (prestazioni occasionali). 

 

Pubblicazioni 

• Francesco CARLONI, Tagungsbericht: Political Fascism and Cultural Modernity, 13.11.2009 – 
15.11.2009 Konstanz, in: H-Soz-Kult [Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften], 
22.01.2010, ISSN 2196-5307 www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-2960 

 

Conoscenze linguistiche 

Italiano, madre lingua; Inglese, padronanza; Tedesco, padronanza: Test DaF (Deutsch als 
Fremdsprache) 5, 5, 4, 4 (2006); Attestato di bilinguismo C1 della Provincia Autonoma di Bolzano 
(2021); Francese, lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-2960

