
Brunello Mantelli – Curriculum vitae 
 
Allievo di Enzo Collotti e Nicola Tranfaglia. 
Dottore di ricerca in Crisi e trasformazione della società all’Università di Torino, nei ruoli universitari dal 
1995 come ricercatore a tempo indeterminato e dal 2002 come professore associato per il SSD M-
STO/04 (SC 11/A3), attualmente è professore associato di Storia Contemporanea e di Storia dell’Europa 
presso le Università della Calabria, dove Storia della società e dello Stato nel mondo contemporaneo (SSD 
M-STO/04) e Storia dei conflitti internazionali (SSD SPS/06). 
Nella prima tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) svoltasi nel 2012 ha conseguito 
l’abilitazione a professore ordinario per il settore scientifico disciplinare M-STO/04. 
Nel 2017 il CUN ha autorizzato la sua collocazione nel SSD SPS/06. 
È stato professore ospite, ogni volta per un semestre, nelle università tedesche di Potsdam, Monaco di 
Baviera, Kiel (in questa occasione su una cattedra DFG) e Saarbrücken, e, per periodo più brevi, presso 
l’ISGE di Lisbona e l’ateneo turco di Hacettepe (Ankara), e ricercatore ospite presso l’Institut für 
Zeitgeschichte (Monaco di Baviera) ed il Zentrum für Zeithistorische Forschung (Potsdam). 
Condirige la rivista storica “Giornale di Storia Contemporanea”; ha fatto parte della redazione di “Italia 
Contemporanea”. 
Dal 1998 al 2016 ha fatto parte del Collegio di Dottorato di Ricerca in Storia dell’Università di Torino, 
dove ha svolto il ruolo di coordinatore dal 2011 al 2013. 
Siede nel comitato scientifico del Master in Didattica della Shoah, attivato presso l’Università di Roma 
Tre, nel cui ambito svolge attività didattica 
Ha fatto parte del comitato scientifico italogermanico incaricato di seguire la preparazione e di scrivere il 
catalogo della Mostra permanente sugli Internati Militari Italiani “Zwischen allen Stühlen. Die Geschichte 
der italienischen Militärinternierten 1943-1945” istituita a Berlino presso la Fondazione “Topographie 
des Terrors” ed inaugurata il 28 novembre scorso. 
È membro dell’Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens, della Società italiana per lo studio 
della storia contemporanea (SISSCo), del cui direttivo è stato membro, della Società italiana per la storia 
contemporanea dell’area di lingua tedesca (SISCALT), del cui direttivo fa tuttora parte, e della Società 
Italiana di Storia Internazionale. Specialista di storia dei fascismi e dei conflitti nell’Europa novecentesca, 
è autore di numerose pubblicazioni in italiano, tedesco, inglese, francese, castigliano, catalano, portoghese 
e polacco. 
Con Nicola Tranfaglia ha diretto la ricerca sulla deportazione politica nei campi di concentramento e di 
sterminio nazisti sfociata nella collana in quattro volumi e sette tomi Il libro dei deportati (Milano, Mursia, 
2009-2015). 
Con Davide Artico (Università di Breslavia, Polonia) ha coordinato una ricerca internazionale sui tre 
dopoguerra del XX secolo, sfociata nella pubblicazione dei volumi collettanei Da Versailles a Monaco. 
Vent’anni di guerre dimenticate, e Ideologia e geopolitica all'ombra della guerra fredda. Conflitti materiali e simbolici in 
Europa dal 1945 ai primi anni Cinquanta (Torino, UTET Libreria, 2010 e 2011); un ulteriore collettaneo 
dedicato al post guerra fredda è in corso di stampa presso ArchetipoLibri (Bologna). 
Ha coordinato per incarico dell’Associazione “Memoria della Benedicta”, di Alessandria, una ricerca su 
rastrellamenti, stragi, deportazioni e arruolamento coatto di manodopera nell’Italia nordoccidentale 1943-
1945, in corso di stampa. 
Ha coordinato, per conto della Fondazione “Memoria della Deportazione”, di Milano, una ricerca 
sull’arruolamento coatto di manodopera nell’Italia occupata per l’economia di guerra del Terzo Reich, 
ricerca in corso di stampa. 
Sta lavorando ad una monografia sul rapporto tra politica ed economia nello strutturarsi e nell’articolarsi 
delle relazioni italogermaniche dal 1934 al 1945. 
Ha preso e prende parte a convegni ed iniziative scientifiche su temi inerenti la storia contemporanea e 
la storia delle relazioni internazionali in Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Portogallo e Turchia. 
 


