
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

CESARE PANIZZA 

 

Dati anagrafici 

Nato a Alessandria il 22 maggio 1975.  

Residente a Fiesole, 

e-mail: cesare.panizza@tin.it, cesare.panizza@uniupo.it 

Istruzione e Formazione 
 
01/11/2003-31/10/2006: dottorato di ricerca in Storia delle società contemporanee (XIX ciclo) dell’Università 
degli Studi di Torino (livello EQF8). 
Titolo conseguito (27/05/2007): dottore di ricerca in Storia delle società contemporanee 
Ente: Dipartimento di studi storici – Università degli Studi di Torino 
Tutor: prof. Aldo Agosti, prof. Paolo Soddu 
Tesi: Nicola Chiaromonte: gli anni della formazione (1905-1940) 
 
01/07/2006: soggiorno di ricerca presso l’Università di Yale, finanziato dalla Scuola di Alti Studi storici 
dell’Università di Torino al fine della consultazione dell’archivio di Nicola Chiaromonte depositato presso la 
Beinecke Library. 
 
1994-2001: Laurea vecchio ordinamento in storia contemporanea (livello EQF7) 
Titolo conseguito: dottore in storia (voto finale 110/110 con lode) 
Ente: Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Torino 
Tesi: L’interpretazione del fascismo negli scritti di Giustizia e Libertà (relatore, Bruno Bongiovanni, controrelatore 
Angelo d’Orsi). 
 
1989-1994: Diploma di liceo classico 
Titolo conseguito: Diploma superiore (voto finale 54/60) 
Ente: Liceo Classico Giovanni Plana di Alessandria 

 

Esperienze lavorative,  di studio e di ricerca recenti (2016 -oggi) 

Posizione lavorativa attuale 
01/10/2021 – 30/09/2022: borsista 
Ente: Fondazione di Studi storici Filippo Turati, Firenze 
Titolo della ricerca: La trasmissione intergenerazionale dei valori dell’antifascismo. L’esperienza delle famiglie Levi e Giua 

 
01/01/2022 -oggi: Direttore, “QSC Quaderno di storia contemporanea” 
Rivistra semestrale 
Ente: Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria 
 
01/01/2022 – oggi: cultore della materia 
Cultore della materia presso il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università degli Studi di Verona 
 
01/01/2021 – oggi:  
Ente: Coordinameto degli istituti per la storia della Resistenza del Piemonte 
Membro del gruppo di ricerca sull'"Occupazione tedesca e lo sfruttamento delle risorse italiane" costituitosi presso 
il coordinamento degli istituti per la storia della resistenza del Piemonte grazie a un finanziamento del Consiglio 
della Regione Piemonte. Coordinatore: Claudio Dellavalle. 
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01/10/2020 – 30/09/2021: Assegnista di ricerca 
Ente: Dipartimento di Culture e Civiltà, Università degli Studi di Verona.  
Tutor: Prof. Renato Camurri 
Titolo dell’assegno: Esilio e antifascismo. Il caso di Giustizia e Libertà 
 
01/06/2019- 31/03/2020: incarico di ricerca 
Ente: Fondazione Carlo Donat Cattin di Torino 
Membro del gruppo di ricerca costituitosi presso la Fondazione Carlo Donat Cattin di Torino per la ricostruzione 
delle vicende relative alla nascita del Partito popolare in Piemonte con l’obiettivo di delinearne i gruppi dirigenti e 
il personale politico. Incaricato della ricerca per il territorio delle diocesi di Torino, Susa e Pinerolo (vedi elenco 
pubblicazioni).  
Coordinatore del gruppo di ricerca: prof. Bartolomeo Gariglio. 
 
01/06/2019 – 31/12/2019: incarico di ricerca 
Ente: Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Incaricato di una ricerca biografica su Luciano Guerzoni, già vicepresidente nazionale dell’ANPI, senatore e 
presidente della Regione Emilia-Romagna (vedi pubblicazioni). 
 
01/04/2019 – 30/09/2019: incarico di ricerca 
Ente: Centro Studi Primo Levi di Torino 
Incarico di ricerca: Primo Levi, l’antifascismo, la resistenza e il partito d’azione (vedi pubblicazioni) 
 
 
16/07/2018 – 15/01/2019: borsa di ricerca 
Ente: Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Torino 
Borsista di ricerca nell’ambito del progetto interdipartimentale “Copioni RAI”, consistente nell’analisi, 
inventariazione e digitalizzazione di circa 1000 unità archivistiche provenienti dal Fondo Copioni della RAI. 
Responsabile scientifico della borsa: Marta Margotti; coordinatore della ricerca: Peppino Ortoleva. 
 
1/1/2018 – 1/6/2019: incarico di ricerca 
Ente: Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo 
Gilardenghi”. 
Incaricato di una ricerca sul profilo socio-demografico del partigianato alessandrino a partire dall’analisi della banca 
dati “Partigianato piemontese e società civile” disponibile on-line sul sito dell’ISTORETO (vedi elenco 
pubblicazioni). 
 
19/10/2017 – 19/10/2020: cultore della materia 
Ente: Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Torino 
 
1/1/2016 – 31/12/2016: incarico di ricerca 
Ente: Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
Membro del gruppo di ricerca creato presso l’Istituto piemontese per la storia della resistenza e della società 
contemporanea “Giorgio Agosti” al fine della costituzione della «Banca dati dei Partigiani meridionali nella 
resistenza piemontese» e della revisione del database «Partigianato piemontese e società civile» con la finalità di 
uniformare le informazioni in esso presenti (vedi elenco pubblicazioni). 
Coordinatori del progetto: prof. Claudio Dellavalle, dottoressa Barbara Berruti. 

 

Premi 

2019: vincitore della XV edizione del Premio Giacomo Matteotti istituito dalla Presidenza del Consiglio per il 
volume Nicola Chiaromonte. Una biografia 
 
2018: Vincitore del LI Premio Acqui Storia per la sezione scientifica per il libro Nicola Chiaromonte. Una biografia 
 
2018: vincitore della II edizione del Premio Giorgio Agosti per il volume Nicola Chiaromonte. Una biografia bandito 
dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” 
 



 
Pubblicazioni 
Monografie 
 
Dalle belle città date al nemico. Il partigianato in provincia di Alessandria, ISRAL-Falsopiano, Alessandria, 2020. 
 
L’antifascismo al lavoro. Profilo biografico di Luciano Guerzoni, Joker-ANPI, Novi Ligure, 2020. 
 
Nicola Chiaromonte. Una biografia, Donzelli, Roma, 2017  
  
Stefano Musso, Silvia Inaudi, Cesare Panizza, Davide Tabor, Quarantanni di futuro. Artigianato e piccola impresa: storia 
e ruolo della CNA nel contesto economico, sociale e istituzionale piemontese, Edizioni del Capricorno, Torino, 2016. 
 

Saggi e articoli 

La banca dati Partigianato piemontese e società civile, in «Passato e Presente», n. 107, 2, 2019; pagg.72-80. 
Trajectories of political exile between France and the United States. The double exile of Nicola Chiaromonte, in «Annals of 
Fondazione Luigi Einaudi», LIV, 2020. 
Una democrazia immaginaria? Note sulla storia dell’azionismo, in «Historia magistra», n. 30, 2019, pagg. 24-32. 
Nicola Chiaromonte, «Tempo presente» e la “crisi” della Francia, in «Cahiers d’études italiennes», Éditions littéraires et 
linguistiques de l’Université de Grenoble, n.22, 2016, pagg.203-217. 
 
Il Fernando De Rosa di Mario Giovana, in «Il Presente e la Storia», n. 97, giugno 2020, pagg. 137-140. 
Le leggi razziali del 1938 in Italia, in «Quaderno di storia contemporanea», n. 63, ISRAL, Alessandria, 2018; pagg. 12-
30. 
Piero Gobetti e la rivoluzione russa, in «Quaderno di storia contemporanea», n.61, ISRAL, Alessandria, 2017, pagg. 43-
59. 
Le consultazioni elettorali del 1946-1948 in provincia di Alessandria, «Quaderno di storia contemporanea», n. 59, ISRAL, 
Alessandria 2016, pagg. 35-44. 
 
“Da me a te”. Tre lettere di Nicola Chiaromonte ad Alberto Moravia, in «Paragone. Letteratura», n. 150, 2021, pagg. 103-
119. 
Nicola Chiaromonte e Albert Camus. Due amici, in «Una Città», n. 263, 2020. 
Nicola Chiaromonte: attualità di un intellettuale “fuori posto” in “L’Indice”, n.1,  2020; pag. 14. 
Il Sessantotto sequestrato dell’Europa orientale. Intervista a Guido Crainz, in «Quaderno di storia contemporanea», n. 64, 
2018, pagg. 21-26 
“I saperi della tradizione”: video-intervista a Delmo Maestri, in «Quaderno di storia contemporanea», n. 59, 2016, pagg. 
152-155.  
 
 

 

 


