
ALESSANDRO GAROFOLI CURRICULUM  BREVE LUGLIO 2020

Questo  curriculum vitae in formato “breve” non sarà una lettera d’intenti, 
piuttosto una sorta di “lista dei panni.”

Sono nato ad Arezzo,  ove risiedo.  Con vari  spostamenti:  via M. Perennio, 
dove  sono  nato,  via  del  Trionfo,  via  Oberdan,  via  Calamandrei,  Quarata, 
Fontiano residenza attuale).

Ho vissuto a Roma, Firenze, Siena. I nonni paterni sono originari della Liguria 
e del Piemonte. Mio babbo, ufficiale dell’esercito poi ispettore del lavoro, era 
nato a La Spezia. Mia madre a Montepulciano (SI). La sua famiglia, socialista e 
antifascista, è stata vittima delle persecuzioni del regime. Alcuni parenti sono 
citati sui volumi che ricostruiscono la Liberazione della Val d’Orcia. Da entrambi 
ho ereditato i valori libertà e democrazia, antifascismo, eguaglianza, il senso 
dello  Stato  e  del  bene  comune,  la  passione  per  il  Risorgimento  e  i  suoi 
protagonisti, l’amore per la natura e l’ambiente, l’universalismo.

Prima di entrare a lavorare all’Università degli studi di Siena ho avuto  brevi 
esperienze presso l’ARCI  di  Arezzo,  sono stato animatore di  comunità e del 
tempo  libero  dei  minori,  ho  lavorato  presso  il  Comune  di  Arezzo,  Ufficio 
manutenzione. Ho fatto parte di una Società di assicurazione.

Funzionario tecnico di area tecnico-scientifica, specialista di ricerca, lavoro 
presso la Biblioteca della sede di  Arezzo dell’Università di  Siena, dopo aver 
avuto per anni come sede, la Città del Palio.

Ho  conseguito  la  laurea  in  Scienze  politiche  a  Firenze,  “Cesare  Alfieri”, 
indirizzo Storico-Politico; post-laurea in Gestione aziendale, in lingua inglese e 
digitalizzazione del libro. Ho esami in francese e spagnolo. Ho il Dottorato in 
Scienze giuridiche storiche e sociali dell’Università di Siena, presso la Facoltà di 
Scienze  politiche  e  l’idoneità  alla  ricerca,  presso  la  Scuola  di  dottorato  in 
Scienze giuridiche storiche e sociali, sez. Teoria e storia della modernizzazione 
e del cambiamento sociale in età contemporanea.

Ho fatto parte o appartengo a numerose associazioni culturali e scientifiche 
quali l’International Political Science Association, la Società It. di Scienza della 
Politica, l’Associazione di Studi storici SISSCO, la Società It. di Studi Elettorali, 
l’Accademia Petrarca di lettere Scienze e Arti, l’Università dell’Età libera.

Sono stato fra gli ideatori-fondatori della Società Storica Aretina, della quale 
ho fatto parte del Consiglio e membro del Comitato di redazione di “Notizie di 
Storia”.  Attualmente  sono  il  curatore  del  progetto  “Bibliografia  aretina 
Salvadori”, per la Biblioteca di Area Umanistica Università di Siena.

Ho collaborazioni  nazionali  e internazionali,  fra le quali  -  Expert Survey -, 
l’analisi del Department of Political Science, Trinity College, Dublin University 
(“Valutazione delle posizioni dei partiti italiani su alcune dimensioni politiche”). 
Contributi scientifici o pubblicazioni per associazioni, enti e riviste come “Storia 
e Futuro” (Università di Bologna e Siena), “Dirigenti scuola”, “Annali Aretini”, 
“Prima  Persona”,  “Notizie  di  Storia”,  “Atti  e  Memorie  Accademia  Petrarca”, 
“Prospettiva  EP”,  “Notiziario  AR”,  “Il  Cesalpino”,  “L’educazione  dei  sordi”, 
“Educazione permanente”, “Essere”; altri.

Sono fra  i  garanti  e  membro della  Società  per gli  studi  del  Risorgimento 
Toscano e contribuisco alla costituzione dell’associazione culturale “Giustizia e 
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Libertà”.  Faccio  parte  dell’Associazione  Garibaldini  della  Toscana  e  sono  il 
curatore, per la Società Storica, sessanta studiosi partecipanti, del  Dizionario 
Biografico degli Aretini 1900-1950.

Ho partecipazioni a convegni (locali, nazionali e internazionali), conferenze, 
pubblicazioni  collettanee,  tavole  rotonde,  interventi  televisivi,  seminari, 
presentazione  di  volumi,  revisore  anonimo di  pubblicazioni  scientifiche).  Ho 
fatto parte delle Giurie del Premio tesi di laurea “Città di Arezzo” e “Tagete” 
per la saggistica.

Attività d’insegnamento. Fra i temi - presso l’UNIEL – Storia del Risorgimento, 
Scienza  della  Politica  e  Storia  Contemporanea,  la  “Storia  delle  ideologie”, 
“L’Italia  divisa  1848-1948 -  Il  conflitto  politico-sociale  in  un secolo  di  storia 
patria”, “Le classi dirigenti nei sistemi totalitari”, “Il trasformismo”, “La politica 
come speranza”. Recentemente ho fatto lezioni al Corso di formazione post-
laurea  dell’Università  di  Siena,  aventi  per  oggetto  l’associazionismo 
volontaristico Società di mutuo soccorso.

Sono autore di 170 pubblicazioni di carattere politologico, storico-politico e 
giuridico.  Comprese  monografie,  curatele,  saggi  in  collettanei  e  riviste, 
recensioni. L’elenco è reperibile sul sito del MIUR-CINECA, con gli abstract. Fra 
le  recenti  Risorgimento  e antirisorgimento  (Roma 2012),  acquistato  -  fra  le 
altre - dalla Yale University e dalla Biblioteca di Washington;  L’incanto della 
modernità (Firenze  2012);  “Il  sapere  utile.”  L’istruzione  tecnica  in  Italia 
(collettaneo 2015);  Oltre la  carità:  la Società Operaia  (Milano 2018,  pref.  P. 
Bertini);  Garibaldi  ad  Arezzo (“Atti  e  Memorie  dell’Accademia  Petrarca”). 
Collaboro al progetto “Museo virtuale del Mutuo Soccorso”.

Nel 2013 ho ricevuto il premio speciale della giuria “Tagete” (per il volume 
su Garibaldi)  e nel 2014 il  premio “Tagete” per la saggistica con “L’incanto 
della modernità”.

In passato ho scritto opere di narrativa (racconti), alcuni delle quali hanno 
ricevuto  premi.  Ad  esempio  a  Roma  (due  premi),  Pontedera  (Gronchi), 
Monterchi (Letteratura per ragazzi).

Grande  appassionato  di  sport  e  musica,  ho  praticato  calcio,  pallavolo  e 
tennis a livello agonistico. Con sicura passione e convinzione circa l’importanza 
dello sport per la formazione delle giovani generazioni e il  mantenimento di 
buone condizioni di salute per gli altri.

Sono uno studioso del gioco degli scacchi, prima categoria nazionale. Avendo 
l’onore  di  incontrare,  in  simultanea,  gli  ex  campioni  del  mondo  Karpov  e 
Spasskij, e maestri internazionali come Mariotti e lo slavo Vujevic.

Mi  sono occupato di  Protezione civile  per  la  Provincia  di  Arezzo e l’ARCI. 
Presso il  CONI,  a seguito di  corso di  formazione,  ho ottenuto la qualifica di 
dirigente di società sportive.

Seguo la musica (ho la radio perennemente accesa), lirica inclusa, la poesia 
e, ovviamente ultima ma non l’ultima, la vita civile e politica. Locale, nazionale 
e internazionale. Per “un avvenire migliore”.

Alessandro Garofoli
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