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Mariele Merlati 
 
 
 
 

Curriculum dettagliato delle attività didattiche e scientifiche 
 
 
 

Posizione 
 
Dall'ottobre 2020 è Professoressa associata di Storia delle relazioni 
internazionali presso il Dipartimento di Studi internazionali giuridici 
e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano  
Dal 2005 al 2020 è stata Ricercatrice di Storia delle relazioni 
internazionali presso la medesima Università. 
 

Incarichi istituzionali 
 
Nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano, è attualmente: 
 
Componente del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) (dal 2019); 
 
Coordinatrice di "CROSS Osservatorio sulla criminalità organizzata", 
centro di ricerca coordinato (Presidente professor Nando dalla Chiesa) 
(dal 2020);  
 
Componente della Commissione comunicazione del Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico-politici (dal 2018); 
 
Dal 2017 al 2020 è stata Componente della Giunta del Dipartimento di 
Studi internazionali, giuridici e storico politici  
Dal 2016 al 2020 è stata Vicecoordinatrice dell’Osservatorio sulla 
criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano (CROSS); 
Dal 2013 al 2017 è stata membro della Commissione paritetica del 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici;  
Dal 2012 al 2018 è stata vicecoordinatrice del corso di 
perfezionamento post laurea in “Scenari internazionali della 
criminalità organizzata”.  
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Altri incarichi presso rilevanti organizzazioni scientifiche  

 
E’ Delegata dell’Università degli Studi di Milano nel Consiglio 
direttivo del CIMA Machiavelli Center for Cold War Studies Centro 
interuniversitario per lo studio dei conflitti strutturali della Guerra fredda. 
Dal 2016 al 2021 E’ stata Componente del Consiglio direttivo della 
Società italiana di storia internazionale SISI (con ruolo di Segretaria)  
 
 
 
 

Incarichi nell’ambito di Dottorati di ricerca 
  
Dal 2016 a oggi componente del Collegio dei docenti del Dottorato 
"Studi sulla criminalità organizzata", Università degli Studi di Milano. 
Nell’ambito del dottorato ha fatto parte della Commissione finale, in 
qualità di membro interno, nel luglio 2021.  
Dal 2009 al 2010 componente del Collegio dei docenti del Dottorato in 
“Storia internazionale (metodi di elaborazione multimediale)” 
dell’Università degli Studi di Milano.  
 

Attività didattica  
 
Dall’anno accademico 2006-2007 ad oggi ha in affidamento il corso di 
Storia delle Relazioni internazionali (corso di laurea triennale in 
Scienze Internazionali e Istituzioni Europee) dell’Università degli 
Studi di Milano.  
 
Dall’anno accademico 2011-2012 ad oggi ha in affidamento il corso di 
Storia della politica internazionale (corso di laurea magistrale in 
Relazioni Internazionali) dell’Università degli Studi di Milano (fino 
all'anno accademico 2019-2020, corso coordinato con il professor Piero 
Graglia) 
 
Nell’anno accademico 2021-2022 ha avuto in affidamento il corso di 
History and Politics of Global Powers (corso di laurea triennale in 
International Politics, Law and Economics) dell’Università degli studi 
di Milano 
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Negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008 ha tenuto in affidamento 
il corso di Storia delle relazioni internazionali presso il corso di laurea 
magistrale interfacoltà di Lingue, culture e comunicazione 
internazionale (LIN) dell’Università degli studi di Milano  
Nell’Anno accademico 2005-2006 ha tenuto in affidamento il corso di 
Storia dei trattati e politica Internazionale (corso di laurea triennale in 
Scienze Internazionali e Istituzioni Europee) dell’Università degli 
Studi di Milano 
Negli anni tra il 2002 e il 2005 in qualità di contrattista ex articolo 47 
del Regolamento generale dell’Università degli Studi di Milano ha 
tenuto seminari integrativi di metodologia della ricerca storica 
dedicati agli studenti dei corsi triennali e specialistici afferenti al 
settore disciplinare SPS /06 - Storia delle relazioni internazionali.  
 
Dal 2005 ad oggi ha seguito annualmente, in qualità di relatore, 
numerosissimi elaborati finali triennali e tesi di laurea magistrali. 
 

 
Alta Formazione. Lezioni a Master, Dottorati, corsi di 

perfezionamento e centri di eccellenza 
 

Novembre 2022, “Crime-terror nexus: lineamenti teorici e precedenti 
storico-politici. Il caso della prima Convenzione per la prevenzione e 
il contrasto del terrorismo internazionale, Relazione presentata 
nell’ambito del corso di perfezionamento in “Scenari internazionali 
della criminalità organizzata”, Università degli Studi di Milano 
Marzo 2022, “Metodologia della ricerca storica in ambito 
internazionale. Le fonti e gli archivi.”, Lezione tenuta con Daniela 
Vignati nell’ambito del Dottorato in studi sulla criminalità 
organizzata, Università degli Studi di Milano  
Novembre 2021, “Crime Terror Nexus. Lineamenti storico teorici”, 
Relazione presentata nell’ambito del corso di perfezionamento in 
“Scenari internazionali della criminalità organizzata”, Università 
degli Studi di Milano 
Maggio 2021, “Metodologia della ricerca storica in ambito 
internazionale. Le fonti, gli archivi e le regole della desecretazione.”, 
Lezione tenuta con Daniela Vignati nell’ambito del Dottorato in studi 
sulla criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano 
Gennaio 2020, “Metodologia della ricerca storica in ambito 
internazionale. Le fonti, gli archivi, le regole della desecretazione” 
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lezione nell’ambito del Dottorato in Studi sulla criminalità 
organizzata, Università degli Studi di Milano 
Aprile 2019, “Metodologia della ricerca storica per lo studio della 
storia internazionale” lezione nell’ambito del Dottorato in Studi sulla 
criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano  
Gennaio 2019, “Il terrorismo internazionale. Una prospettiva storica”, 
Relazione presentata nell’ambito del corso di perfezionamento in 
“Scenari internazionali della criminalità organizzata”, Università 
degli Studi di Milano 
Marzo 2018, “Metodologia della ricerca storica in ambito 
internazionale. Le fonti, gli archivi, le regole e le eccezioni della 
desecretazione” lezione nell’ambito del Dottorato in Studi sulla 
criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano,  
Gennaio 2016, “Gli Stati Uniti tra terrorismo e criminalità”, Relazione 
presentata nell’ambito del corso di perfezionamento in “Scenari 
internazionali della criminalità organizzata”, Università degli Studi di 
Milano 
Gennaio 2015, “Criminalità, terrorismo e governo delle relazioni 
internazionali. Il ruolo degli Stati Uniti”, Relazione presentata 
nell’ambito del corso di perfezionamento in “Scenari internazionali 
della criminalità organizzata”, Università degli Studi di Milano 
Gennaio 2014, “Gli Stati Uniti e la criminalità organizzata. Tra 
politiche interne e politiche internazionali”, Relazione presentata 
nell’ambito del corso di perfezionamento in “Scenari internazionali 
della criminalità organizzata”, Università degli Studi di Milano  
Febbraio 2013, “Il terrorismo internazionale. Una prospettiva storica” 
Relazione presentata nell’ambito del corso di perfezionamento in 
“Scenari internazionali della criminalità organizzata”, Università 
degli Studi di Milano  
Dicembre 2012, “Gli Stati Uniti e la criminalità organizzata 
transnazionale. Una prospettiva storica”, relazione presentata 
nell’ambito del corso di perfezionamento in “Scenari internazionali 
della criminalità organizzata”, Università degli Studi di Milano 
Nel maggio 2008 ha tenuto un ciclo di docenza sul tema "L''India nella 
politica internazionale" nell'ambito del Forum “India” presso 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi – Collegio di Milano, 
Centro di eccellenza di formazione universitaria. 
Dal 2004 al 2009 ha tenuto cicli di lezioni ed esercitazioni di 
orientamento alla ricerca per il corso di Storia delle relazioni 
internazionali Presso Centro Alti studi per la Difesa (CASD) / Istituto 
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Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI), Roma, Master in Studi 
internazionali strategico-militari.  
 

Titoli di Studio 
 
Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguito nel luglio 2002 
presso l’Università degli Studi di Milano con la valutazione di 110 e 
lode 
Dottorato di Ricerca in “Storia Internazionale. Metodi di elaborazione 
multimediale” conseguito nel febbraio 2008 presso l’Università degli 
Studi di Milano  
 

  
Attività di ricerca 

 
Ha svolto attività di ricerca presso i seguenti archivi italiani ed 
esteri: 
Italia (Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Roma, 
Archivio Centrale dello Stato, Roma); Gran Bretagna (The National 
Archives, Kew, Richmond; Residenza Privata Famiglia Cecil ad 
Hatfield House, Londra; Sezione “Manoscritti”, British Library, 
Londra). Francia (Achives Nationales, Parigi, Pierrefitte sur Seine); 
Stati Uniti d’America (National Archive and Records Administration, 
College Park, Maryland; Jimmy Carter Presidential Library, Atlanta; 
Ronald Reagan Presidential Library, Simi Valley; Sterling Library, 
Yale University, New Haven; Mudd Library, Princeton University, 
Princeton; International Monetary Found, Washington D.C.); Malta 
(National Archives, Rabat; National Library, La Valletta). 
 
 
 

Coordinamento e partecipazione a progetti editoriali  
 

Dal 2015 a oggi è membro del Comitato Scientifico e del Comitato di 
Redazione della rivista scientifica “Rivista di studi e ricerche sulla 
criminalità organizzata” edita dall’Università degli Studi di Milano e 
diretta dal professor Nando dalla Chiesa. (ISSN numero: 2421-5635) 
Dal 2013 al 2015 è stata membro del Comitato editoriale della rivista 
online “Questa non è la solita storia”, diretta dal professor Giovanni 
De Luna. (ISSN numero: 2283-9879) nell'ambito del progetto "100 Anni 
Grande Guerra – le scuole per la storia" un progetto della Struttura di 
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Missione per il Centenario della Prima Guerra Mondiale (Presidenza 
del Consiglio dei ministri) e del MIUR Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, in occasione delle celebrazioni per il 
centenario della Prima guerra mondiale 
 
 
 

Coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca 
 
Dal 2014 ad oggi, membro del Comitato scientifico Ustica. Per una 
riflessione storica sulla strage di Ustica promosso da Istituto Parri e 
Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica (coordinatore 
del progetto Luca Alessandrini) 
Dal novembre 2020, in qualità di coordinatrice dell’Osservatorio sulla 
criminalità organizzata, è stata responsabile per i seguenti progetti 
CROSS, finanziati da terzi e coordinati dal prof. Nando dalla Chiesa, 
Delegato del rettore sui temi della criminalità organizzata e della 
educazione alla cultura antimafia) 

- Progetto Le forme della presenza mafiosa nell’economia lombarda, 
(2022, progetto di partnership tra Università degli Studi di 
Milano e Cgil lombarda) 

- Progetto Come il fenomeno mafioso si è evoluto nel tempo e come ha 
influenzato il contesto sociale ed economico nazionale ed 
internazionale. Quali i possibili scenari futuri (2021, Convezione 
con Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle 
mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere) 

- Progetto Il fenomeno mafioso in Lombardia (2021, Convenzione tra 
l’Università degli Studi di Milano e Polis Lombardia per lo 
svolgimento di attività di ricerca sul fenomeno mafioso in 
Lombardia finanziato da Polis-Regione Lombardia 

- Progetto La nave della legalità: una ricerca e un libro (2021, 
Ministero dell’istruzione MIUR) 
 

Dal 2013 al 2015  membro del Comitato scientifico del progetto "100 
Anni Grande Guerra – le scuole per la storia" un progetto della 
Struttura di Missione per il Centenario della Prima Guerra Mondiale 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) e del MIUR Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in occasione delle 
celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale.  
Nel 2015 Responsabile (con Claudia Castiglioni) della ricerca dal titolo 
" Iran and the US: The One in a Million Opportunity", affidata da ISPI 
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Istituto per gli studi di politica internazionale (coordinatori della 
ricerca Paolo Magri e Annalisa Perteghella ) nell'ambito del progetto 
"Iran After the Deal: the Road Ahead" 
Nel 2013 Responsabile della ricerca dal titolo "American Presidencies 
from the First to the Second Term: an Historical Perspective", affidata 
da ISPI Istituto per gli studi di politica internazionale (coordinatore 
della ricerca professor Andrea Carati) nell'ambito del progetto "Give 
Him One More Chance: Obama's Foreign Policy in his Second Term.” 
Dal 2009 al 2011: membro del Comitato scientifico del progetto “150 
anni Grande Italia” promosso dal Ministero dell’Istruzione Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte e dal Ministero degli Affari Esteri 
in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia.  
Anno accademico 2007-2008: partecipazione al progetto PUR 
“Transizione democratica e mutamenti del quadro politico nazionale 
nel Mediterraneo degli anni Settanta. Le opzioni e le scelte della 
politica estera di Nixon e Ford”, Università degli Studi di Milano.  
Anno accademico 2006-2007: partecipazione al progetto FIRST “Gli 
Stati Uniti e la transizione dell’Argentina dalla dittatura alla 
democrazia”, Università degli Studi di Milano. 
Anno accademico 2005-2006: coordinamento del progetto FIRST “Gli 
Stati Uniti e l’India negli anni di Carter”, Università degli Studi di 
Milano. 
Anno accademico 2004-2005: partecipazione al progetto COFIN 2003 
dell’Unità locale di Milano “Gli Stati Uniti e i regimi autoritari: 
dottrine e pratica di diffusione della democrazia da Carter a Reagan” 
nell’ambito del progetto nazionale “Dalle speranze di Helsinki alle 
incognite del nuovo ordine internazionale (1975-1991)” coordinatore 
nazionale professor Massimiliano Guderzo. 
 
  

Organizzazione e partecipazione a Seminari e Convegni 
 

Aprile 2023, “Risk and Opportunity. Italy in the Troubled 
Mediterranean during the 1970s”, relazione presentata con Daniela 
Vignati al 16th Annual International Conference on Mediterranean Studies, 
Atene, 4 aprile 2023  
Marzo 2023, “CROSS. 10 anni di attività” intervento al Convegno  
Diritto alla memoria, diritto alla parola: solidarietà e progetti per l’America 
latina, Sala Malliani, Università degli Studi di Milano, 22 marzo  
Novembre 2022, Introduzione e presidenza al Seminario 
“Lampedusa. I Senza Nome”, Seminario di studi in occasione 
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dell’anteprima della proiezione del documentario I Senza nome (The 
Nameless) [Italia, 2022] di Francesco Paolucci, Università degli Studi di 
Milano, 24 novembre; 
Ottobre 2022, The University of Milan PhD on organized crime, relazione 
presentata, con Nando dalla Chiesa, al Convegno internazionale 
Teaching Organized Crime and Corruption Courses in South East Europe, 
Atene, 21-22 ottobre 2022 
Settembre 2022, moderatrice, in qualità di coordinatrice 
dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli 
Studi di Milano, al forum “Le strade della Politica”, nell’ambito del 
Decennale di studi sulla criminalità organizzata, Milano, facoltà di 
Scienze Politiche e sociali (12-16 settembre 2022) 
Aprile 2022, partecipazione, in qualità di coordinatrice 
dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata dell’Università degli 
Studi di Milano, al Convegno Il ruolo degli ordini professionali nel 
contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’economia, organizzato dal 
Consiglio regionale della Lombardia, in occasione del corso di 
perfezionamento e specializzazione per gli ordini professionali degli 
avvocati, dei commercialisti e dei notai in tema di lotta alla criminalità 
organizzata e alle connesse proiezioni economiche. Convegno tenutosi 
il 29 aprile presso Palazzo Pirelli, sala Gaber, Milano; 
Marzo 2022, “La diplomazia come espressione del sovrano 
contemporaneo”, Seminario tenuto il 10 marzo presso il teatro del 
Carcere di Opera. 
Marzo 2022, Organizzazione di tre Convegni nel quadro della 
settimana della legalità dell’Università degli studi di Milano: 
Lo scenario messicano: narcos, corruzione e diritti umani. Una sfida per il 
mondo, 14 marzo 2022, Aula Magna, Università degli Studi di Milano 
Mafia e Stato Memorie scomode (sessione I. C'era una volta il 1982; 
Sessione II. C'era una volta il 1992), 15 e 17 marzo, Aula Magna, 
Università degli Studi di Milano 
Marzo 2022, Moderatrice al Convegno Mafia e Stato Memorie scomode 
(sessione I. C'era una volta il 1982; Sessione II. C'era una volta il 1992), 
15 e 17 marzo, Aula Magna, Università degli Studi di Milano 
Marzo 2021, Introduzione e presidenza, in qualità di coordinatrice 
dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata (CROSS),  al Convegno 
L’Antimafia è donna, in occasione della giornata nazionale della 
memoria delle vittime innocenti di mafia, nell’ambito della settimana 
della legalità dell’Università degli Studi di Milano, 21 marzo 2021, 
Convegno online 
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Marzo 2021, presidenza, in qualità di coordinatrice dell’Osservatorio 
sulla criminalità organizzata (CROSS), della prima sessione del 
Convegno Capire il fenomeno mafioso: gli studi di comunità, una tradizione 
che si rinnova, nell’ambito della settimana della legalità dell’Università 
degli Studi di Milano, 17 marzo, Convegno online 
Febbraio 2020, Organizzazione e Introduzione, Seminario Italia e 
Unicef tra organizzazione e Sviluppo, Incontro con Angela Villani, 
Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Università degli 
Studi di Milano 
Febbraio 2020, partecipazione al Seminario Te lo do io il Grande Vecchio, 
Dialogo con Carlo Smuraglia e Virginio Rognoni, via Festa del 
Perdono, Università degli Studi di Milano  
Dicembre 2019, organizzazione e introduzione al Convegno Piazza 
Fontana a cinquant’anni dalla strage. Riflessioni. Interventi di Lamberto 
Bertolè, Enrico Deaglio, Valentine Lomellini e Benedetta Tobagi, 
Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Università degli 
Studi di Milano 
Aprile 2019, organizzazione e introduzione, Seminario Mogadiscio 
1948. Un eccidio di italiani fra decolonizzazione e guerra fredda. Incontro 
con Annalisa Urbano, Antonio Varsori, Arrigo Pallotti, Cristiana 
Fiamingo e Daniela Vignati, Sala Lauree, Facoltà di Scienze Politiche 
Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano 
Marzo 2019, Introduzione al Seminario Storia internazionale, Storie 
d’area e Global turn. Incontro con Leopoldo Nuti, Federico Romero e 
Alessandro Colombo, Facoltà di Scienze Politiche Economiche e 
Sociali, Università degli Studi di Milano. 
Giugno 2018, organizzazione presso la Facoltà di Scienze Politiche 
Economiche e Sociali del Settimo Convegno nazionale della Società 
Italiana di Storia Internazionale (comitato organizzatore: Cristiana 
Fiamingo, Elisa Giunchi, Piero Graglia, Mariele Merlati, Marzia Rosti, 
Daniela Vignati)  
Giugno 2018, “Il triangolo Italia-Malta-Libia nell’estate del 1980”, 
relazione presentata al Settimo Convegno nazionale della Società 
Italiana di Storia Internazionale, Università degli Studi di Milano 
Aprile 2018, partecipazione in qualità di moderatore e presidente di 
sessione al seminario internazionale Mafia and Antimafia in Europe, 
Milano, Palazzo Greppi 
Ottobre 2015, “Condemned to a Mediterranean Destiny. L’Italia, il 
Mediterraneo e l’accordo per la neutralità di Malta” Relazione 
presentata al Convegno “1980, l’anno di Ustica” organizzato 
dall’Istituto Parri e dall’Associazione Parenti delle vittime della strage 
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di Ustica, Bologna, Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di 
Bologna (29-30 ottobre 2015) 
Novembre 2013, “Gli Stati Uniti, il Pakistan e la questione afghana. Il 
fattore Cina” 1978-1979” Relazione presentata al Convegno L’Asia tra 
passato e futuro. Convegno di studi per ricordare Enrica Collotti Pischel a 
dieci anni dalla scomparsa, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, Università degli Studi di Milano 
Marzo 2013  Organizzazione e presidenza del Convegno  La crisi dei 
missili di Cuba. Una riflessione multidisciplinare” nell’ambito del 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
dell’Università degli Studi di Milano e con il patrocinio del CIMA 
Machiavelli Center for Cold War Studies, Facoltà di Scienze Politiche 
Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano. 
Marzo 2012 Organizzazione e introduzione al seminario di studi 
“L’Europa è morta a Sarajevo? La guerra nella ex Yugoslavia vista con 
gli occhi dell’inviato” , Relatori Gigi Riva, Piero Graglia, Facoltà di 
Scienze Politiche Economiche e Sociali, Università degli Studi di 
Milano 
Settembre 2011, “L’italianità all’estero tra stereotipi, grandi opere e micro 
storie” Relazione presentata al meeting internazionale "Da Grande Italia 
a il Mondo in scala" tenutosi a Roma dal 20 al 25 settembre.  
Febbraio 2011, “La storia delle relazioni internazionali nelle sue 
articolazioni principali: le prospettive di ricerca nell’era del nuovo 
internazionalismo”, Relazione presentata al Convegno 40 anni di 
Scienze Politiche a Milano: la “polis di Via Conservatorio” e il suo futuro, 
Facoltà di scienze Politiche, Università degli Studi di Milano 
Aprile 2008, “L’inevitabile intreccio tra politica e giochi olimpici nella 
storia internazionale del ‘900” Relazione presentata al Convegno 
“Giochi di pace mondi di guerra” Milano, Teatro San Babila.  
Aprile 2006, “The United States and the Third World in the Carter 
Years. The Case of India” Relazione presentata al Convegno 
internazionale “From Helsinki to Gorbachev (1975-1985): the 
Globalization of the Bipolar Confrontation” organizzato dal 
Machiavelli Center for Cold War Studies (CIMA) e dal Cold War 
International History Project (CWIHP), Artimino (FI).  
Giugno 2003, “Monaco e l’Appeasement nel dibattito pubblico in Italia, 
in Gran Bretagna, in Francia e negli Stati Uniti in occasione della crisi 
in Kosovo e dell’intervento contro l’Iraq”, Relazione presentata al 
Convegno “Comunicare il passato: cinema, giornali e libri di testo 
nella narrazione storica”, organizzato dall’Università del Piemonte 
Orientale, Vercelli.  
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Pubblicazioni 
 
M. Merlati, La Gran Bretagna e il precedente umanitario della guerra ispano-
americana del 1898, Milano, La Fabbrica, 2004   
 
M. Merlati, Gli Stati Uniti tra India e Pakistan. Gli anni della Presidenza 
Carter, Roma, Carocci, 2009 
 
M. Merlati, “La questione del nucleare nelle relazioni indo-
statunitensi”, in  Quaderni asiatici, n. 87, settembre 2009 
 
M. Merlati, “The United States and the Third World in the Carter 
Years. The Case of India”, in  The globalization of the Cold War: diplomacy 
and local confrontation, 1975-85, a cura di M. Guderzo, B. Bagnato, New 
York, Routledge, 2010 
 
150 foto per i 150 anni, testi a cura di M. Aime, G. De Luna, M. Merlati, 
libro fotografico a cura del Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico 
regionale per il Piemonte, Milano, gennaio 2011 
 
M. Merlati, “L’italianità all’estero tra stereotipi, grandi opere e 
microstorie”, in 150 E PIU’, a cura di Ministero degli Affari Esteri, 
Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Milano, 
2011 
 
M. Merlati, “American Presidencies from the First to the Second Term: 
an Historical Perspective”, in Give Him One More Chance: Obama's 
Foreign Policy in His Second Term, Ispi Studies (ISSN 2281-3152), 
dicembre 2013   
 
M. Merlati, in “Questa non è la solita storia” (ISSN numero: 2283-9879) 

-   La mondializzazione del conflitto. L’entrata in guerra degli 
Stati Uniti. Approfondimento E oggi? Il secolo americano è 
destinato a continuare? (numero zero, aprile 2013)  
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- La Russia in guerra e la rivoluzione d’ottobre 
Approfondimento: E oggi? Che ne è stato dell’URSS? 
(numero zero, novembre 2013)  
- Le colonie nella prima guerra mondiale: il caso dell'India. 
Approfondimento: E oggi? Guerre senza confini? 
(numero1 - La Mobilitazione totale febbraio 2014)  
- Le alleanze contrapposte della prima guerra mondiale. 
Approfondimento: E oggi? Come sono cambiati 
quantitativamente e qualitativamente i sistemi di alleanze?-  
(numero 1 - La mobilitazione totale gennaio 2014) 
- La propaganda britannica negli Stati Uniti durante la prima 
guerra mondiale. Approfondimento: E oggi? Quale è la 
rappresentazione del nemico? (numero 2 – Propaganda e 
rappresentazione, marzo 2014) 
- La corsa agli armamenti alle origini della prima guerra 
mondiale. Approfondimento: E Oggi? Chi controlla i traffici 
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