
Curriculum Vitæ

Paolo Gheda

Nato a Brescia il 24 luglio 1968. 

Laurea 110 su 110 in Storia della Filosofa presso l'Università Cattolica S.C. di Milano (1993). 

Dottore di Ricerca in Storia Contemporanea presso l'Università Cattolica S.C. di Milano (2004).

 

Posizione accademica: 

ricercatore confermato di Storia Contemporanea, direttore del Centro di Studi Storici “Ettore 

Passerin d’Entrèves” dell’Università della Valle d’Aosta

 

Formazione: 

borsa della P. Università Lateranense presso il Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II 

(1999-2000); 

borsa della Fondazione “Giuseppe Tovini” di Brescia (1999-2002); 

borsa “Giovani Ricercatori” dell’Università Cattolica S.C. di Milano (2000-2002); assegno di 

ricerca dell’Università per Stranieri di Perugia (2000-2005)

 

Didattica: 

professore di Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri di Perugia (1999-2002); 

cultore di Storia Contemporanea presso l’Università Cattolica S.C. di Brescia (2000-2004); 

professore di Storia d’Europa presso l’Istituto Euromediterraneo di Tempio Pausania (2003-2005); 

professore di Storia Contemporanea (2006- ), Storia dell'Europa (2004-2007), Storia moderna 

(2007-2009), Didattica della Storia-SISS (2006-2008) presso l’Università della Valle d’Aosta; 

professore di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Brescia (2009- ); 

docente e tutor presso il Dottorato di Ricerca “Federico Chabod” dell’Università degli Studi di 

Bologna (2009- ). 

 

Attività editoriali

1999: segretario del Bollettino scientifco «CentroVaticanoII»

2004: segretario della rivista scientifca semestrale «Mneme Ammentos» (Sassari)

2005: membro del comitato scientifco nazionale degli «Annali di Storia delle Università Italiane»

2007: collaboratore della rivista «Ricerche di Storia Politica»

2009: coordinatore scientifco per l’area regionale Piemonte-Valle d’Aosta della «Rivista di Storia 



della Chiesa in Italia»

 Convegni organizzati

Convegno internazionale in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta: “La 

costituzione europea. La fne di un’illusione?” (Aosta 16-17 giugno 2006)

Seminario nazionale in collaborazione con il Progetto Culturale CEI: “Quale laicità per il mondo 

contemporaneo?” (Aosta 3-4 novembre 2006)

Convegno internazionale in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle 

Università Italiane: “La storia dell'università alle soglie del XXI secolo. La ricerca dei giovani 

studiosi tra fonti e nuovi percorsi d'indagine” (Aosta - 18-20 dicembre 2006) 

Seminario Internazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e il 

Conseil d’Europe: “Parole e Date della Storia Contemporanea” (Aosta, 13-16 novembre 2007) 

Convegno Internazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e la 

Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università della Valle d’Aosta: 

“Bellum Iustum. Le relazioni tra i popoli e gli stati, l’opzione bellica e la sua considerazione, nella 

storia, nella religione, nella sociologia, nel diritto e nelle relazioni internazionali” (Aosta, 5-7 

dicembre 2007)

Convegno nazionale organizzato con il Centro di Studi Storici Ettore Passerin d’Entrèves e 

l’Associazione Card. Siri presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 

Genova: “Momenti, aspetti e fgure del ministero del card. Giuseppe Siri” (Genova, 12 e 13 

settembre 2008)

Convegno internazionale della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea sui 

dottorati di ricerca in Storia (Aosta 12-14 febbraio 2009)


