
Mauro Moretti (Roma 1956), nel 1974 è stato ammesso alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ed è 

stato allievo della Normale e dell’Università di Pisa dall’a. a. 1974-75 all’a. a. 1977-78. Nel 1978 

ha conseguito la Laurea in Lettere moderne con la votazione di 110/110 e lode, ed il diploma di 

licenza della Normale. Nel gennaio 1979 ha vinto il concorso per una borsa di perfezionamento 

presso la Normale; in base alla legge 382/1980 è stato nominato ricercatore universitario in Storia 

moderna alla Normale. Dal 1981 al 2002 ha prestato servizio come ricercatore universitario nella 

stessa sede. Dall’a. a. 1993-94 all’a. a. 2000-01 è stato anche incaricato di Teoria e storia della 

storiografia presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa. Nel 2000 ha ottenuto l’idoneità 

come professore associato in una valutazione comparativa svolta presso l’Università di Milano; 

nell’anno accademico 2001-02 è stato incaricato di Storia delle relazioni internazionali presso 

l’Università per Stranieri di Siena. Dal 2002 al 2010 ha prestato servizio come professore associato 

di Storia contemporanea ed ha tenuto la supplenza del corso di Storia delle relazioni internazionali 

all’Università per Stranieri di Siena. Nel 2010 ha ottenuto l'idoneità a professore universitario di 

prima fascia, ed ha preso servizio come professore straordinario di Storia contemporanea presso lo 

stesso ateneo; alla scadenza del triennio di straordinariato è stato confermato in ruolo come 

professore ordinario. All’Università per Stranieri di Siena è attualmente rappresentante dei 

professori di prima fascia nel Senato accademico, e delegato della Rettrice per l'orientamento e il 

tutorato; fa inoltre parte della Conferenza regionale DSU. In precedenza è stato membro del nucleo 

di valutazione dell’ateneo, presidente del Corso di Laurea in Lingua e cultura italiana, delegato del 

Rettore alla didattica, ed all’orientamento e tutorato. Moretti fa parte di organismi direttivi di riviste 

e di gruppi di ricerca a livello nazionale ed internazionale, ed è stato relatore in numerosi convegni 

in Italia e all’estero. È socio corrispondente dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere «La 

Colombaria» di Firenze,  membro della Deputazione toscana di storia patria e del comitato 

scientifico della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze, associate member of the 

International Commission for the History of Universities.  


