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CURRICULUM VITAE

Nato a Fiume/Rijeka (Croazia) il 02.12.1988.

Istruzione e formazione

Novembre 2010: Laurea triennale in Storia, curriculum storico-contemporaneo, conseguita presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trieste con la tesi dal titolo “Gli ustascia 
e la NDH nella storiografia croata.”. Votazione conseguita 110/110 e lode.

Luglio 2013: Laurea magistrale in Studi storici dal Medioevo all'Età contemporanea conseguita 
presso il Dipartimento di Studi Umanistici (ex-Facoltà di Lettere e Filosofia) dell'Università degli 
Studi di Trieste con la tesi dal titolo “A chi appartiene Fiume? Socialisti e comunisti fiumani, 1918-
1924.”. Votazione conseguita 110/110 e lode.

Gennaio 2014: Dottorando in “Storia delle società, delle istituzioni e del pensiero. Dal Medioevo 
all'Età contemporanea.” presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di 
Trieste in convenzione con l'Università degli Studi di Udine. Titolo del progetto di ricerca 
“Socialismo e questione nazionale in una città-porto mitteleuropea: il caso di Fiume, 1900-1921.”

Lingue conosciute

Croato (SBC o BCS), italiano, inglese e francese (discreto).

Partecipazione a conferenze studentesche
(con relazione)

26-29 marzo 2010: Jadranski susreti studenata povijest: "Tolerancija i netolerancija" [Incontri 
adriatici degli studenti di storia: “Tolleranza e intolleranza”], Fiume/Rijeka, Croazia.

23-29 settembre 2010: ISHA autumn seminar: “Unions throught history”, Sofia, Bulgaria.

26-30 ottobre 2011: Regionalni seminar studenata povijesti: “Kultura i moć" [Seminario regionale 
degli studenti di storia: “Cultura e potere”], Zagabria, Croazia.

24-30 settembre 2012: ISHA autumn seminar "Education and Intellectual emancipation", Zagabria, 
Croazia.

25-28 aprile 2013: Jadranski susreti studenata povijest: "Jadran - svjetsko more" [Incontri adriatici 
degli studenti di storia: “L'Adriatico un mare mondiale”], Zara/Zadar, Croazia.

Altre attività formative

In qualità di membro dell'ISHA (International Students of History Association) Trieste-Koper ho 



collaborato nell'organizzare gli Incontri adriatici degli studenti di storia: "Rapporto fra le città-porto 
dell'Adriatico e l'entroterra nei secoli.”,Trieste e Capodistria/Koper, 19-22 aprile 2012. Il 20 aprile 
2012, all'interno degli Incontri adriatici, è stata tenuta la conferenza “Attualità di Irredentismo 
adriatico nel centenario della pubblicazione” patrocinata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Trieste e finanziata dall'Erdisu di Trieste.

Partecipazione nel febbraio 2012 al progetto “Il Treno della Memoria” in qualità di educatore di un 
gruppo di studenti del Friuli Venezia Giulia.

Pubblicazioni

In corso di pubblicazione gli Atti del seminario ISHA "Education and Intellectual emancipation", 
Zagabria, 2012, dove comparirà il mio intervento: “The representation of the foibe and Italian 
exodus from Istria in the fictional drama, Il cuore nel pozzo.”


