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Curriculum vitae del  prof. Angelo Varni 
 
 
 
Il professor Angelo Varni è nato a Sasso Marconi il 19 ottobre 1944. 

Si è laureato in Scienze Politiche. 

E’ stato ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università di 

Bologna.  

 

La sua carriera accademica (e non solo accademica) si è svolta lungo le seguenti tappe: 

- titolare di una borsa di studio e di ricerca presso l’Università  di Firenze del 1970; 

- assistente ordinario presso la medesima Università dal 1973; 

- ivi incaricato di Storia dei movimenti sindacali dal 1974 al 1980; 

- vincitore del concorso a cattedra I fascia in Storia contemporanea nel 1980 e titolare 

dallo stesso anno dell’insegnamento di Storia dei partiti e dei movimenti politici presso 

l’Università di Sassari; 

- titolare del medesimo insegnamento dal 1986 presso la facoltà di Magistero 

dell’Università di Ferrara; 

- trasferito sull’insegnamento attualmente ricoperto dal novembre del 1986 mentre dal ’98 

insegna pure Storia del giornalismo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; 

- è stato Direttore del dipartimento di discipline storiche dell’Università di Bologna dal 

1988 al 1997; 

- è stato Pro-Rettore dell’Università degli Studi di Bologna dal 2 gennaio 1996 al 31 

ottobre 2000; 

- è stato membro del Comitato direttivo dell’Istituto per i Beni Culturali della Regione 

Emilia-Romagna;  

- è esperto di storia della società italiana fra ‘800 e ‘900 ed è autore di 15 volumi, ne ha 

creati 27 e ha pubblicato 148 saggi, che negli ultimi anni si sono sempre più rivolti 

all’analisi delle strutture economico-sociali operanti nella realtà italiana. Tra questi: 
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Bologna napoleonica (1973); Alfredo Baccarini tra pentarchia e questione sociale (1983); 

Uomini fatti, idee di Romagna (2 tomi, 1986); L’EmiliaRomagna nell’età napoleonica (1980); 

Associazionismo mazziniano e questione operaia (1978); Opinione pubblica italiana e Grecia 

dopo l’Unità (1987); Storia di Cesena, gli anni di Napoleone (1987); Il difficile rinnovamento 

politico e culturale della Sinistra democratica toscana nel decennio ’80 (1988); La 

municipalizzazione in area padana (1988); La città della frutta. Alla ricerca delle radici storiche 

di un’esperienza cooperativa cesenate (1989); La campagna a vapore. La meccanizzazione 

agricola nella Pianura Padana. (1990); Emilia-Romagna, terra di cooperazione (1990); La 

romagna toscana tra ‘800 e ‘900, in “Torquato Nanni e il movimento socialistà nella Romagna 

toscana” (1990); Le trasformazioni della società emiliano romagnola negli “anni giacobini” in 

“Zenit Quaderni” (1990); La cassa di Risparmio di Cesena (1991); Storia di Cesena (1991); 

Omero Schiassi e la sua formazione politica intellettuale, in “Italia-Australia 1788-1988” (1991); 

La Camera del Lavoro di Firenze dalla liberazione agli anni Settanta (1991); La Cassa di 

Risparmio di Cesena 1841-1920 (1911); Storia di Cesena (1991); L’Università in Italia fra età 

moderna e contemporanea. Aspetti e momenti (1991); Storia di Forlì vol. IV L’età 

contemporanea (1992); Il sindacato nella società italiana fra ‘800 e ‘900 (1992); Il tempo libero 

nell’Italia Unita (1992); Economia e società a Rimini fra ‘800e ‘900 (1992); Alfredo Baccarini. Il 

liberalismo romagnolo alla prova (1993); La città dei libri (1993); Alfredo Bertesi e la società 

carpigiana del suo tempo (1993); Percorsi di carta (1995); Per diritto di conquista. Napoleone e 

la spoliazione dei monti di pietà di Bologna e di Ravenna (1996); Carlo Calmieri e Bruno 

Trentin. Il lavoro possibile. Prospettive di inizio millennio. Dialogo con Angelo Varni (1997); 

Storia e storie del lavoro. Vicende, riflessioni, immagini tra ‘800 e terzo millennio (1997); La 

ricostruzione di una cultura politica; i gruppi dirigenti dell’Emilia Romagna di fronte alle scelte 

del dopoguerra (1997); Storia della Cassa di Risparmio in Bologna (1997); Un castello di 

Romagna, Savignano sul Rubicone (1997); Le fatiche di Monsù Travet. Per una storia del lavoro 

pubblico in Italia (1997); A proposito di interpretazione azionista della Resistenza estratto da 

“Nuova Antologia” lug-set (1998); Il mondo giovanile in Italia tra Ottocento e Novecento (1998). 
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Ha ricoperto i seguenti incarichi: 

• componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna 

• Direttore del Museo di Palazzo Poggi 

 

 

Ricopre attualmente i seguenti incarichi: 

• Presidente del Centro imolese di Storia del Lavoro in età contemporanea 

• componente del Consiglio di Amministrazione del  Museo Ebraico di Bologna 

• componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi di Forlì. 

 

Maggio 2015 

 

 


