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Nome PETRO 

Cognome BASSI 

Indirizzo Via degli Scalini 8\2 

E-mail pietro.bassi8@studio.unibo.it 

Telefono +393345994096  

Data di nascita 22\09\1992  
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OBIETTIVO 

PROFESSIONALE 

Esercitare in ambito universitario con stesura di saggi e testi volti alla ricerca 
storica nelle sue più diverse articolazioni, in particolare relativamente alla Storia 
del Risorgimento e delle Rivoluzioni Nazionali, della Storia Americana, della 
Storia Globale – World History, della Geopolitica, della Storia delle idee e della 
Storia Culturale. 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

2016 – presente Regolarmente iscritto al secondo anno di corso magistrale in Scienze Storiche e 
Orientalistiche; 
Curriculum Scienze Storiche presso l’Alma Mater Studiorum in Bologna. 

 

Principali esami sostenuti con ottimo profitto: 
 

- Storia globale 
- Storia dell’Europa in età moderna 
- Storia e Media 
- Egittologia 
- Museologia e Collezionismo 
- Filosofia Politica 
- Storia del Risorgimento e delle Rivoluzioni Nazionali 
- Educazione e cultura in età moderna 
- Storia Culturale e dei Sistemi di Pensiero 
 

 

Temi di ricerca e approfondimento: 
 

- I collegi gesuitici e il modello gesuitico di educazione 
- Recensione del Volume 20 Numero 3 Settembre 2009 del Journal of World 

History 
- La dottrina corporativa di Ugo Spirito 
- Boris Godunov: fra musica e storia 
- I mormoni: fra fede religiosa e pratiche cospirative massoniche 
- Bologna e l’Europa nel 1825-1835: Girolamo Tipaldo de' Pretenderi, giovane 

carbonaro greco 
- Amartya Sen, Seyla Benhabib, Avishai Margalit: Politica di Giustizia e ‘’Sporchi 

Compromessi’’ 

- L’Americanicità al Cinema durante la Grande Guerra 
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2012 – 2016 Tesi di Laurea in Storia dell’Età moderna: “Esculapio al fronte: la Facoltà 
Medico Chirurgica all’Università Castrense”. Relatore Chiar.mo Professor Gian 
Paolo Brizzi presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con 
votazione pari a 100\110. 

 
 

Principali esami sostenuti con ottimo profitto: 
 

- Storia delle dottrine politiche 
- Storia dei movimenti e dei partiti politici 
- Filosofia ed estetica musicale 
- Storia della scienza e delle tecniche 
- Letteratura Italiana 
- Storia dell’età moderna 

- Storia militare romana 
 

Temi di ricerca approfonditi: 
 

- Pellegrino Artusi e l’arte del mangiar bene 



 - Prospero Lambertini: da Arcivescovo di Bologna a Papa 
- La chimica sono io: breve storia di Raul Gardini 
- La guerra in Montesquieu 
- La Comune di Parigi e il senso di Rivoluzione 

 

2006 – 2011 
 

Diploma di Liceo Linguistico presso Collegio San Luigi in Bologna. 

 

 
 

COMPETENZE 

 

Linguistiche Buona comprensione di lettura, scrittura ed espressione orale in: inglese, francese 
e tedesco. Certificazione lingua inglese del Trinity College di Dublino. 

Informatiche Buona conoscenza delle risorse elettroniche di rete per la ricerca storica e la 
stesura bibliografica: Zotero, Historical Abstracts, Opac, Sci- Hub, WorldCat, 
Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK), Sistema Bibliotecario di Ateneo bolognese 
(SBA), Databases, EBooks and Technology for Research (ProQuest). Buona 
conoscenza dei sistemi operativi Windows e OSX MAC e dei pacchetti Office in 
particolare Microsoft World e Power Point. 

Comunicative 

e 

Organizzativ

e 

Adatto con disinvoltura al contesto e all’interlocutore. Buone capacità di gestione 
e organizzazione. Capacità d’infondere fiducia nelle persone, incline al 
raggiungimento di un punto di mediazione, in possesso di buona 
predisposizione diplomatica e di fare gruppo. Propensione all’oratoria e alla 
didattica. 

 
ALTRE 

INFORMAZIONI 

 
- Vincitore dell’offerta formativa ‘’Viaggio nel cuore dell’Europa’’ ad 

opera del PPE.  
-  Collaboratore, in qualità di commentatore-analista, presso Atlantico 

Quotidiano.  
- Esperienza di laboratorio presso l’Archivio storico dell’Università di 

Bologna. 
- Viaggi di studio in College a Chester e Wimbledon e in famiglia a Lione e 

Viborg. 

Viaggi culturali in Italia e all’estero in Europa e America del Nord con particolare 
interesse alle strutture museali di carattere storico e artistico, nonché ai percorsi e 
luoghi della memoria. 
¶ Appassionato di musica d’arte, ha assistito a numerosi spettacoli tra i quali: 

 

Rigoletto al Wiener Staatsoper 

Traviata e il Crepuscolo degli Dei al Bayerische 
Staatsoper Norma allo Staatstheater Nürnberg 
Adriana Lecouvreur all’Opèra Bastille di 
Parigi Otello al Salzburger Festspiele 
Don Carlo, Bohème, Nabucco e Romeo e Giulietta presso Teatro alla Scala di 
Milano 
Madama Butterfly, L’elisir d’amore, Tosca, e Flauto Magico presso Teatro 
Comunale di Bologna Lucia di Lammermoor presso Teatro Regio di Parma 
VII Sinfonia di Bruckner presso Basilica di San Paolo fuori le 
mura a Roma IX Sinfonia di Beethoven presso Théâtre des 
Champs Elysées di Parigi Concerto solistico Igor Levit presso 
il Mozarteum di Salisburgo 

 

Nel rispetto del D.L.196/03 e successive modifiche autorizzo l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente 
curriculum vitae. 










