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Mario Toscano Curriculum dell’attività scientifica e didattica 

 

Mario Toscano (Roma 1951) ha conseguito la laurea in Lettere moderne il 30 giugno 1976 presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia della Sapienza Università degli Studi di Roma. Ricercatore confermato dall’agosto 
1981, dal 1° novembre 2000 è stato nominato professore associato presso la Facoltà di Scienze Politiche 
della Sapienza Università degli Studi di Roma. 
Nel luglio 2010 ha conseguito l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa a 1 posto di professore 
universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04–Storia contemporanea, bandita 
dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Roma Tre. 
Svolge la propria attività presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, 
Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma, ove è attualmente titolare degli 
insegnamenti di Storia dei movimenti e dei partiti politici e di Storia contemporanea – corso avanzato. 
Ha pubblicato saggi sulla storia del movimento contadino, sulle origini del fascismo in Toscana, sulla cultura 
politica italiana del secondo dopoguerra e sull’ebraismo italiano nel Novecento. Ha curato i volumi 
L’abrogazione delle leggi razziali in Italia (Roma, 1988); Stato nazionale ed emancipazione ebraica (con 
Francesca Sofia), (Roma 1992); Integrazione e identità. L’esperienza ebraica in Germania e Italia 
dall’Illuminismo al fascismo (Milano, 1998); Ebraismo, sionismo e antisemitismo nella stampa socialista 
italiana (Venezia 2007). E’ autore de La “Porta di Sion”. L’Italia e l’immigrazione clandestina ebraica in 
Palestina (1945-1948), (Bologna, 1990) e di Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei 
giorni (Milano 2003). 
Ha presentato i risultati delle proprie ricerche in numerosi convegni in Italia e all’estero. 
Per quanto riguarda altre attività professionali e scientifiche svolte, dal 1992 al 1996 è stato segretario di 
redazione della rivista «Storia contemporanea», Il Mulino editore. Dal 1998 al 2006 è stato membro della 
direzione di «Zakhor. Rivista di storia degli ebrei d’Italia», edita dalla Giuntina, Firenze. Dal dicembre 1998 
all’aprile 2001 è stato membro della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno 
caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e 
privati, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 1998, partecipando 
attivamente ai lavori e alla stesura del Rapporto generale (Roma, 2001, pp.540). Nel dicembre 2004 ha 
ricevuto dall’Essmoi – Fondazione Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani l’incarico di direttore scientifico e 
coordinatore della ricerca su Socialismo ed ebraismo, promossa dalla Fondazione. Nel gennaio 2005 ha 
partecipato alla fondazione, diventando uno dei direttori, di «Mondo contemporaneo. Rivista di storia», 
editore Franco Angeli, Milano. Da settembre 2005 a  gennaio 2006: ha svolto il ruolo di consulente storico 
della Survivors of the Shoah Foundation, per la realizzazione del documentario Volevo solo vivere, regia di 
Mimmo Calopresti. Nel dicembre 2010 gli è stata affidata la realizzazione del volume Un’identità in bilico: 
l’ebraismo italiano tra liberalismo, fascismo e democrazia (1861-2011), «La Rassegna mensile di Israel», 
vol. LXXVI, n.1-2 gennaio-febbraio 2010, [stampa settembre 2011] a cura di Mario Toscano,   
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                                                                                                (prof. Mario Toscano) 

Roma,  6 giugno 2013 
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