UNIVERSITA’ DEGLI STUDI e-CAMPUS
FACOLTA’ di GIURISPRUDENZA
Corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali
PROF. Enrico LANDONI
(Milano, 20 settembre 1980)
Formazione scientifico-accademica:
- OTTOBRE 1999 - GIUGNO 2003
Corso di Laurea in Storia (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di Milano.
Dottore Magistrale in Storia, indirizzo Moderno-Contemporaneo, con la votazione di 110/110 e lode, in data 19
giugno 2003.
DICEMBRE 2003 - NOVEMBRE 2006
Dottorato di Ricerca in Società Europea e Vita Internazionale nell’Età Moderna e Contemporanea presso l’Università
degli Studi di Milano (XIX ciclo).
Dottore di Ricerca in Società Europea e Vita Internazionale nell’Età Moderna e Contemporanea , in data 19 gennaio
2007.

Attività scientifica e didattica:
-

DICEMBRE 2003-NOVEMBRE 2011

Università degli Studi di Milano
Partecipazione alle Commissioni d’Esame di Storia Contemporanea e Storia della Radio e della Televisione, presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia.



GIUGNO-DICEMBRE 2004

Riorganizzazione e catalogazione dell’archivio personale di Luigi Vertemati attinente alla vita politica milanese tra il
1961 ed il 2001, alla fase costituente della Regione Lombardia ed alla istituzione del Ministero dell’Ambiente.
Questo catalogo è in deposito presso la Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni e la Fondazione Bettino Craxi di
Roma.
 APRILE-LUGLIO 2006
Attività di Tutor presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Storia dello
Sport.



GIUGNO 2006 - DICEMBRE 2006

Incarico di ricerca nell’ambito del seminario sulla storia politico-amministrativa del capoluogo lombardo, organizzato
dalla Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni.
 ANNO ACCADEMICO 2006/2007
Titolare di contratto per l’insegnamento di Storia Culturale dell’Età Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia.
Responsabile del laboratorio “Fonti per una storia della Milano contemporanea” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
2005-2007: Partecipazione al Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN – MIUR) Politiche

pubbliche e sviluppo negli anni del centro-sinistra (1962-1974).

 NOVEMBRE 2007
Conferimento di ASSEGNO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA biennale nell’area scientificodisciplinare delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, presso il Dipartimento di Scienze della
Storia e della Documentazione Storica dell’Università degli Studi di Milano.
- ANNO ACCADEMICO 2007/2008
Responsabile del laboratorio “Fonti per una storia della Milano contemporanea” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
- ANNO ACCADEMICO 2008/2009
Responsabile del laboratorio “Fonti per una storia della Milano contemporanea” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
Attività di Tutor presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Storia e
Legislazione nello Sport.
Rinnovo dell’ASSEGNO DI RICERCA per il biennio novembre 2009 - ottobre 2011.
 ANNO ACCADEMICO 2009/2010
Responsabile del laboratorio “Lo sport a Milano nel ventesimo secolo” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
Organizzazione del Primo Forum dello Sport Milanese: tra storia e scienza , promosso dalla Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Milano, i cui lavori si sono svolti il 20-21 novembre 2009.
Attività di Tutor presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Storia e
Legislazione nello Sport.
 ANNO ACCADEMICO 2010/2011
Responsabile del laboratorio “Lo sport a Milano nel ventesimo secolo” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
Collaborazione scientifica con l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) per la realizzazione della
mostra storica “L’Italia è stata fatta a cavallo”, allestita all’interno del padiglione UNIRE, in occasione della seconda
edizione di ROMACAVALLI, 7-10 aprile 2011.
Attività di Tutor presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano, Cattedra di Storia e
Legislazione nello Sport.
Collaborazione scientifica con l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la
realizzazione del volume celebrativo del Centenario della fondazione dell’AIA.
Collaborazione scientifica con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per la realizzazione di un prodotto
multimediale celebrativo dei novant’anni di storia della FIP.
Collaborazione scientifica con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per la realizzazione di conferenze ed eventi
culturali nell’ambito del progetto “Vivo Azzurro”.
 ANNO ACCADEMICO 2011/2012
Responsabile del laboratorio “Lo sport a Milano nel ventesimo secolo” nell’ambito della cattedra di Storia
Contemporanea della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Milano.
Incarico di docenza in Storia dello Sport presso il Corso di Perfezionamento in Giornalismo Sportivo, attivato dalla
Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano.
2° SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 2011-2012: Titolare di contratto per l’insegnamento di Storia e Legislazione nello
sport (modulo di storia, 28 ore, 4 CFU) presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.

 ANNO ACCADEMICO 2012/2013
1° Trimestre: Titolare di contratto per l’insegnamento di Contemporary History (60 ore, 9 CFU), presso la Facoltà
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
2° Semestre: Titolare di contratto per l’insegnamento di Storia e Legislazione nello sport (modulo di storia, 28 ore,
4 CFU) presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
 ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Professore a contratto di Storia e Legislazione nello Sport (modulo di storia), presso la Scuola di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di Milano.
04/12/2013: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alla docenza di II fascia per il
settore concorsuale 11/A3 - Storia Contemporanea.
 Dal 14 aprile 2014:
Università degli Studi eCampus
Ricercatore a tempo determinato (art. 24 L. 240/2010, comma 3, lettera a) per il settore scientifico-disciplinare MSTO/04 - Storia Contemporanea, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi eCampus. Titolare
dei seguenti insegnamenti: Storia dei Partiti e dei Movimenti Politici (12 cfu – corso di studi in Scienze
Politiche e Sociali), Storia Contemporanea (9 cfu – corso di studi di Scienze dell’Educazione e della Formazione),
Storia Contemporanea (4 cfu - corso di studi di Scienze e Tecniche Psicologiche).
 ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Università degli Studi di Milano
Affidamento dell’insegnamento di Storia e Legislazione nello Sport (modulo di storia, 28 ore, 4 CFU), presso la
Scuola di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
Università degli Studi eCampus
Ideazione, organizzazione e coordinamento scientifico del convegno Tra storia e futuro. Il ruolo dello sport in
Italia dai Giochi del 1960 alla nuova candidatura olimpica di Roma, svoltosi il 20 aprile 2015 presso la
sede capitolina dell’ateneo, come primo evento di eCampus Challenge 2015.
 ANNO ACCADEMICO 2015/2016
Università degli Studi eCampus
Professore Associato per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia Contemporanea, presso la facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi eCampus. Titolare dei seguenti insegnamenti: Storia dei Partiti e
dei Movimenti Politici (12 cfu – corso di studi in Scienze Politiche e Sociali), Storia del Giornalismo (6 cfu
– corso di studi in Scienze Politiche e Sociali).

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI:
Milano, 9 Ottobre 2006: Relazione dal titolo “Ricordo di Aldo Aniasi, l’amministratore e il politico” al convegno
Aldo Aniasi: il partigiano, l’amministratore, il politico , organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane
(FIAP), dal Circolo De Amicis e dalla Fondazione ISEC.
Milano, 9-10 Maggio 2007: Relazione dal titolo “L’attività dell’Amministrazione comunale da Cassinis ad Aniasi”
al convegno di studi Milano, Anni Sessanta. Dagli esordi del centro-sinistra alla contestazione, organizzato dal
Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica e dal Dipartimento di Storia della Società e
delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Milano.
Milano, 2-3 Ottobre 2008: Relazione dal titolo “Un periodico sportivo: Il Calcio Illustrato” in occasione del
convegno di studi Attualità, cultura, politica: forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra,
organizzato dal Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica, dal Dipartimento di Scienze
delle arti, della musica e dello spettacolo e dal Centro APICE dell’Università degli Studi di Milano.
Milano, 16-17 Dicembre 2008: Relazione dal titolo “L’innovazione amministrativa a Milano (1956-1967)” al
convegno di studi Milano tra ricostruzione e globalizzazione. Dalle carte dell’archivio di Piero Bassetti , organizzato
dal Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica dell’Università degli Studi di Milano.

Pisa, 17-20 Settembre 2009: Relazione dal titolo “Sport e fascismo: l’autonomia dell’ippica” al XIV Congresso
Internazionale del CESH (European Committee for the History of Sport).
Firenze, 2 Ottobre 2009: Relazione dal titolo “Regime e ciclismo: ai margini o ai vertici dello sport nazionale?” al
convegno di studi Il Giro d’Italia e la società italiana, organizzato dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati e
dalla Fondazione Corriere della Sera.
Milano, 20-21 Novembre 2009: Relazione intitolata “Dalla Liberazione all’Expo: settant’anni di sport, tra le
passioni, i problemi e le speranze delle società milanesi” al Primo Forum dello Sport Milanese: tra storia e scienza ,
promosso dalla Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
Milano, 12 Luglio 2010: Relazione dal titolo “Dalla biografia di Aldo Aniasi: nuovi percorsi di ricerca” al primo
seminario di studi e proposte promosso dalla Fondazione Aldo Aniasi.
Roma, 27 ottobre 2010: Relazione dal titolo “L’ippica nella storia del movimento sportivo nazionale” al convegno
Storia, valori, economia: elementi per una “carta d’identità” dell’ippica italiana , organizzato dalla Federippodromi e
dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).
Milano, 16 novembre 2010: Relazione dal titolo “Dalla crisi del centro-sinistra all’avvento delle Giunte di sinistra:
il ruolo di Aniasi, il traghettatore”, al seminario di studi Milano dal centro-sinistra alle giunte di sinistra. Nelle carte
di Aniasi e nelle testimonianze dei protagonisti , promosso dalla Fondazione Aldo Aniasi.
Roma, 25 novembre 2010: Relazione dal titolo “Tra crisi e successi. Il socialismo nell’Europa del secondo
dopoguerra” al convegno I socialisti nell’Europa in crisi, organizzato dalla rivista “Le Nuove Ragioni del Socialismo”
e dalla Friedrich Ebert Stiftung.
Milano, 27 novembre 2010: Relazione dal titolo “Dalla ginnastica alle scienze motorie e dello sport: storia di una
transizione incompleta”, al Secondo Forum della Facoltà di Scienze Motorie, organizzato dalla Facoltà di Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Milano.
Roma, 9 aprile 2011: Relazione dal titolo “Da Caprilli ad Ajroldi di Robbiate: una rivoluzione di metodo e di
organizzazione” al convegno Il cavallo militare tra passato e futuro, organizzato dall’Unione Nazionale Incremento
Razze Equine (UNIRE) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
Firenze, 26 agosto 2011: Relazione dal titolo “Genesi e sviluppo del movimento arbitrale italiano” in occasione
della conferenza annuale di presentazione della stagione sportiva, organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
Pescara, 5 ottobre 2011: Relazione dal titolo “Il ruolo del movimento arbitrale nella promozione del giuoco del
calcio in Italia” al convegno L’evoluzione del rapporto tra sport e cultura da D’Annunzio ai giorni nostri organizzato
dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito del progetto “Vivo Azzurro”.
Milano, 6 ottobre 2011: Relazione dal titolo “Il ruolo formativo dell’educazione fisica” al convegno L’istruzione
secondaria nell’Italia Unita (1861-1901) organizzato dal Dipartimento di Storia della Società e delle Istituzioni
dell’Università degli Studi di Milano e dall’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea.
Siena, 28 ottobre 2011: Relazione dal titolo “Le origini della pallacanestro in Italia fino al fascismo” al convegno
Cultura sportiva tra governance, società ed impresa: un secolo di basket in Italia organizzato dal Centro
Interuniversitario di Ricerca sulle Amministrazioni Pubbliche (CIRAP) dell’Università degli Studi di Siena.
Milano, 20 aprile 2012: Relazione dal titolo “La storiografia del brigantaggio” al convegno nazionale di studi
storici “I problemi del neo Stato unitario e la questione meridionale” organizzato dal Liceo Scientifico Statale
“Vittorio Veneto”.
Roma, 20 aprile 2015: Relazione dal titolo “Sport e politica nell'Italia del secondo dopoguerra” al convegno Tra

storia e futuro. Il ruolo dello sport in Italia dai Giochi dal 1960 alla nuova candidatura olimpica di
Roma, organizzato presso la sede romana dell’Università degli Studi eCampus.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
 Il Comune riformista. Le Giunte di sinistra al governo di Milano 1975/1985, M&B Publishing, Milano 2005.
 Il Comune riformista. Milano: dall’industria al terziario, 1975-1985 in “Cuore & Critica. Rivista di politica,
storia e cultura”, Anno IV, N. 2, Febbraio-Marzo 2006.
 Un secolo di storia al servizio della città: dal rueè all’agevolatore Sweepy Jet, introduzione storica al volume
“Al servizio della città. Storia illustrata dell’igiene urbana a Milano” a cura di AMSA, Bine Editore, Milano
2007, pp. 17-23.
 Ricordo di Aldo Aniasi, l’amministratore e il politico in “Grazie, Iso. Dall’Ossola a Palazzo Marino a
Montecitorio. Atti della giornata di studio su Aldo Aniasi: il partigiano, l’amministratore, il politico”, a cura di
G. Morrone e G. Scirocco, M&B Publishing, Milano 2007, pp. 33-48.
 Il laboratorio delle riforme. Milano dal centrismo al centro-sinistra (1956-1961), Piero Lacaita Editore,
Manduria-Bari-Roma 2007.
 L’attività dell’Amministrazione comunale da Cassinis ad Aniasi, in “Milano. Anni Sessanta. Dagli esordi del
centro-sinistra alla contestazione”, a cura di Carlo G. Lacaita e Maurizio Punzo, Piero Lacaita Editore,
Manduria-Bari-Roma 2008, pp. 243-285.
 Dallo IACP all’ALER: cento anni di storia dell’edilizia popolare a Milano , introduzione storica al volume “100
anni di edilizia residenziale pubblica a Milano”, a cura di ALER Milano, CT Centro Tibaldi, Milano, 2008, pp.
10-15.
 Milano capitale dello sport. Dalla Liberazione al centro-sinistra, M&B Publishing, Milano 2008.
 Un periodico sportivo: “Il Calcio Illustrato”, in “Forme e modelli del rotocalco italiano tra fascismo e guerra”,
a cura di Raffaele De Berti e Irene Piazzoni, collana “Quaderni di Acme” della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Milano n. 115, Cisalpino - Monduzzi Editoriale, Milano 2009, pp. 343-375.
 Regime e ciclismo: ai margini o ai vertici dello sport nazionale?, in “Il Giro d’Italia e la società italiana”, a
cura di Gianni Silei, Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma 2010, pp. 125-154.
 U.N.I.R.E. l’ippica italiana: una difficile impresa per il fascismo, l’Ornitorinco Edizioni, Milano 2010.
 Dalla biografia di Aldo Aniasi: nuovi percorsi di ricerca, in “Lettera ai Compagni”, periodico della
Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP), a. XXXIX, n. 4, luglio-agosto 2010, pp. 8-18.
 Il Comune riformista. Le Giunte di sinistra al governo di Milano 1975-1985, seconda edizione ampliata,
l’Ornitorinco Edizioni, Milano 2011.
 La ginnastica sale in cattedra. L’educazione fisica nell’ordinamento scolastico nazionale dall’Unità ad oggi ,
l’Ornitorinco Edizioni, Milano 2011.
 Il socialismo attraverso le sue crisi, in “Critica Sociale”, a. CXX, n. 1-2, 2011, pp. 24-27.
 L’innovazione amministrativa a Milano (1956-1967), in “Milano tra ricostruzione e globalizzazione. Dalle
carte dell’archivio di Piero Bassetti”, a cura di Alfredo Canavero, Davide Cadeddu, Roberta Garruccio,
Daniela Saresella, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp. 97-117.
 Un secolo da protagonista. I primi cento anni di storia del movimento arbitrale italiano (1911-2011),
Grafiche Marchesini, Angiari - Verona 2011.
 Milano e l’Esposizione Internazionale del 1906: il simbolo di un primato , in “L’altra Expo”, M&B Publishing,
Milano 2011, pp. 1-20.
 L’autonomia dell’ippica: un’interessante anomalia all’interno della politica sportiva del fascismo , in
“European Studies in Sports History”, vol. 4 , 2011, pp. 77-93.
 Tra autonomia e normalizzazione. L’ippica e gli sport equestri durante gli anni del fascismo , in “Sport e
società nell’Italia del Novecento”, a cura di Saverio Battente, ESI, Napoli 2012, pp. 117-141.
 Il contributo delle istituzioni militari allo sviluppo del movimento sportivo italiano , in “Sport e società
nell’Italia del Novecento”, a cura di Saverio Battente, ESI, Napoli 2012, pp. 51-85.
 Appunti sulla storiografia del brigantaggio, in “I problemi del neo Stato Unitario e la questione meridionale”,
a cura di Michele D’Elia, Tipografica Losi, Milano 2013, pp. 85-98.
 Il ruolo formativo dell’educazione fisica. Dalla legge Casati alla “controriforma” Gentile , in “L’istruzione
secondaria nell’Italia unita 1861-1901”, a cura di Carlo G. Lacaita e Mariachiara Fugazza, Franco Angeli,
Milano 2013, pp. 220-232.
 Coni e Federazioni Sportive nel dibattito politico-parlamentare del secondo dopoguerra, in “Rivista di Diritto
Sportivo”, pp. 1-23, contributo reso disponibile in data 26 marzo 2015 sulla versione on-line della rivista del
Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano.
Il
testo
è
accessibile
al
seguente
link:
http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-dottr/dottrina/9681-coni-e-federazionisportive-nel-dibattito-politico-parlamentare-del-secondo-dopoguerra-di-enrico-landoni.html.
 Il Palasport di San Siro e la grandeur sportiva di Milano dalla Liberazione al crollo del 1985 , in “Storia e
Futuro. Rivista di storia e storiografia on line”, n. 37, marzo 2015. Il testo è accessibile al seguente link:
http://storiaefuturo.eu/il-palasport-di-san-siro-e-la-grandeur-sportiva-di-milano-dalla-liberazione-al-crollodel-1985/.

RECENSIONI A:





F. Castelli - E. Jona - A. Lovatto, Senti le rane che cantano, Donzelli, Roma, 2005 in “Storia e Futuro.
Rivista on-line di storia e storiografia”, N. 10, Febbraio 2006.
S. Pons, Berlinguer e la fine del comunismo , Einaudi, Torino, 2006 e F. Barbagallo, Enrico Berlinguer,
Carocci, Roma, 2006 in “Storia e Futuro. Rivista on-line di storia e storiografia”, N. 11, Giugno 2006.
Fabien Archaumbault, Le contrôle du Ballon. Les catholiques, les communistes et le football en Italie ,
Roma, École Française de Rome, 2012, in “Il Mestiere di Storico”, V. 2/2013, Viella, Roma 2013.
Tito Forcellese, L’Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia
sportiva, FrancoAngeli, Milano 2013, in “Il Mestiere di Storico”, VI /2, 2014, Viella, Roma 2014, p. 243.

ELENCO DEI PREMI CONSEGUITI:
17 Settembre 2008: Premio ANCI-Storia 2008, con il volume Il laboratorio delle riforme. Milano dal centrismo al
centro-sinistra (1956-1961), Piero Lacaita Editore, Manduria-Bari-Roma, 2007.
20 Settembre 2009: CESH (European Committee for the History of Sport) AWARD 2009, con la comunicazione
dal titolo Sport e fascismo: l’autonomia dell’ippica.

