
Matteo Nardozi – Curriculum dettagliato in lingua italiana 

 

1. INFORMAZIONI E RECAPITI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Roma, 12/07/1992 

Email: mat3aprilia@gmail.com 

 

2. RECAPITI PROFESSIONALI 

Università di Roma La Sapienza – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento SARAS - Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo 

Piazza Aldo Moro, n. 5, Roma 

Email. matteo.nardozi@gmail.com 

 

3. POSIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE 

Dal novembre del 2019: corso triennale di Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa presso 
il Dipartimento SARAS dell’Università di Roma La Sapienza. 

 

4. PERCORSO DI FORMAZIONE 

Anno accademico 2015-2016: Laurea triennale in Lettere, conseguita presso l’Università 
degli Studi Roma TRE, discutendo la tesi in Storia Economica La Colonia Eritrea: Nascita, 
sviluppo e politica economica fino al governatorato civile di Ferdinando Martini. 

Anno accademico 2017-2018: Laurea magistrale in Storia e Società, conseguita presso 
l’Università degli Studi Roma TRE, con votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi in Storia 
Economica e Finanziaria dell’Età Contemporanea La questione delle colonie italiane tra guerra 
e dopoguerra: Economia, lavoro e finanza in Eritrea nel passaggio dal controllo italiano 
all’occupazione britannica (1941-1952) 

 

5. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Ottobre 2013 - marzo 2014: Borsa di Collaborazione presso il Laboratorio Geocartografico 
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma TRE. 

Novembre 2017 - maggio 2018: Tirocinio curriculare presso il Palazzo del Quirinale in 
qualità di guida dei visitatori nelle sale storiche del palazzo, svolgendo anche compiti di 
accoglienza dei visitatori. 

Maggio 2018 - novembre 2018: Borsa di Collaborazione presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università degli Studi Roma TRE. 
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Dal 10 maggio 2019 al 12 giugno 2019, è addetto ad assistenza e vigilanza presso il Parco 
archeologico di Capo di Bove, sito in Via Appia Antica, n. 222. 

Dal 5 agosto 2019 al 5 agosto 2020, ha svolto una collaborazione volontaria e gratuita ai 
sensi dell’art. 55 del DPR 30/09/1963, n. 1409 presso l’Archivio Centrale dello Stato, con sede 
in Roma, piazzale degli Archivi, 27 – 00144. Durante il periodo di collaborazione volontaria si 
è occupato della redazione del repertorio dei fascicoli della serie del Ministero dell’Africa 
Italiana, Personale del Governo dell’Eritrea, svolgendo un lavoro di descrizione archivistica di 
circa 5.000 fascicoli. In riferimento ai pregressi studi circa la storia coloniale italiana e il 
personale tecnico-amministrativo coloniale, in particolare in Eritrea, ha approfondito la storia 
istituzionale e archivistica del soggetto produttore della serie oggetto del lavoro, con particolare 
attenzione alle carriere di alcuni tra i più alti dirigenti del Ministero dell’Africa Italiana. 

 

Pubblicazioni 

 

RECENSIONI 

A. URBANO, A. VARSORI, Mogadiscio 1948. Un eccidio di italiani fra decolonizzazione e 
Guerra fredda, in «The Journal of European Economic History», Vol. XLIX, n. 3, 2020 (in 
corso di pubblicazione). 

L. MONZALI, Guerra e diplomazia in Africa orientale. Francesco Crispi, l’Italia liberale e la 
questione etiopica, in «The Journal of European Economic History», Vol. XLIX, n. 3, 2020 (in 
corso di pubblicazione). 
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