
CURRICULUM VITAE 

di 

MATTARELLI SAURO  

 

 

1. INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e cognome : SAURO MATTARELLI 

Stato civile: coniugato 

Data di nascita: 20 novembre 1953 

Luogo di nascita: Ravenna  

Cittadinanza: italiana 

E-mail: smattarelli@virgilio.it 

PEC: - 

Cellulare: - 

 

 

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2.1  Diplomi di laurea 

- Università degli Studi di Bologna 

Facoltà di Economia e Commercio 

Corso di laurea in  Economia e Commercio 

Anno di conseguimento: 1978 

 

• Università degli Studi di Urbino 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

Corso di Laurea in Filosofia 

Anno di conseguimento: 1990 (con dichiarazione di lode) 

 

2.2 Conoscenze linguistiche 

Prima lingua: Italiano 

Seconda lingua: Francese – Conoscenza:  buona 

Terza lingua: Inglese – Conoscenza: base  

Quarta lingua: Tedesco – Conoscenza: elementare 

 

2.3. Conoscenze informatiche 

Si utilizzano correntemente i programmi di videoscrittura, i fogli elettronici e i programmi per le 

rappresentazioni grafiche da utilizzare nell’ambito di esposizioni in corsi o seminari formativi.  

 

 

3. ISCRIZIONE AD ALBI/ORDINI PROFESSIONALI 

 

Dal 1996 è iscritto all'Ordine dei giornalisti - Elenco pubblicisti, della Regione Emilia Romagna. 

 

 

 

mailto:smattarelli@virgilio.it


 

 

 

4. ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 

4.1 Servizio militare 

 

Dal 04.03.1979 al 03.03.1980 ha prestato servizio militare nel corpo dell'Aeronautica Militare presso la 

SARAM di Macerata, il V Stormo di Rimini e la II OCRA di Forlì. 

 

4.2 Presso il Ministero della Pubblica Istruzione 

 

Nel 1987 ha partecipato al concorso a cattedre indetto con D.M. 29.12.1984 per la classe di concorso  

A017 (discipline economico-aziendali), entrando nella relativa graduatoria di merito. Nello stesso 

concorso, e per la medesima classe, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Dal 01.09.1987 è 

stato immesso in ruolo e dal 08.09.1987 ha preso servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale "G. 

Ginanni" di Ravenna. Trasferito per alcuni anni presso l’Istituto Professionale “A. Olivetti” di 

Ravenna. Ha fatto  parte del Comitato provinciale di coordinamento delle biblioteche scolastiche per 

conto del CSA di Ravenna.  

Ha successivamente  ripreso servizio presso l’Istituto “G. Ginanni” di Ravenna, assumendo anche 

l’incarico di coordinatore del  CORSO SIRIO  (corsi serali per gli adulti). Dal 01.09.2017 Ha cessato 

il servizio per collocamento a riposo.  

 

 

 

4.3 Presso la cooperativa edile ACMAR di Ravenna, dal 01.03.1980 al 07.09.1987 ricoprendo, tra 

l’altro,  la funzione di responsabile dell'ufficio Contabilità industriale. 

 

 

4.4 Docenze e attività in seminari formativi e convegni 

•       Dal 1983 ad oggi è stato relatore in numerosi convegni e conferenze, che in questa sede non 

vengono elencate. Tra gli interventi più significativi: 

• Dall'8 al 17 aprile 1992, in qualità di libero docente a contratto, ha tenuto una serie di lezioni 

presso l'Università di Budapest (facoltà di scienze economiche) sul tema "L'azienda italiana nel 

mercato interno ed internazionale: prospettive storiche ed economiche". 

 

• Nel gennaio del 2006, in qualità di relatore, ha partecipato alle sessioni di lavoro dell’American 

Historical Association a Filadelfia.  

 

• Gennaio 2011 In occasione dell’avvio delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia a Reggio 

Emilia, Forlì e Ravenna, Intervento al Teatro Alighieri di Ravenna alla presenza del Presidente 

della Repubblica Giorgio Napolitano, sul tema “Ravenna e l’Unità d’Italia: 150 anni di una passione 
popolare”.  

 

4.5 Principali collaborazioni a giornali e riviste 

 



• Dal 1978 al 1983 ha collaborato alla rivista di Ravenna "Argomenti" entrando nel comitato di 

redazione della rivista stessa nel  febbraio 1981.  

 

• Dal 1980 al 1990 ha collaborato  alla rivista di Firenze "I Ciompi".  

 

• Dal 1981 al 1990 ha collaborato alla pagina culturale "Voce  libri" del quotidiano "La Voce 

Repubblicana" di Roma. Dal 1990 al 1991 ha collaborato, saltuariamente, al quotidiano "Il 

Messaggero" di Roma. 

 

• Nel giugno del 1981 ha fondato, con altri studiosi, la rivista internazionale "The Federalist. 

Euro-Atlantic Review for a Federalist Democracy”, stampata a Firenze e ha fatto parte 

dell'executive board fino al 1990. 

 

• Dal 1993 al 1997 ha fatto parte del comitato di redazione della rivista trimestrale "Il Pensiero 

mazziniano" di Bologna. Dal 1 luglio 1997 all’aprile del 2004 ha ricoperto la carica di direttore 

responsabile della stessa rivista.  

 

• Dal settembre  1993 al 2003 ha collaborato al quotidiano "Corriere di Romagna". 

 

• Dal 2010 collabora, saltuariamente alle riviste “La piê”, Imola editrice La Mandragora, e “Libro 

Aperto”, Ravenna, Fondazione Libro Aperto.   

 

• Dal 1997 al 2012 ha  fatto parte del comitato di direzione della rivista “Memoria e Ricerca”, 

Milano, Franco Angeli Editore. 

 

• Dal dicembre 2004 è direttore responsabile dell’annale della Fondazione “A. Oriani” di Ravenna 

“I Quaderni del ‘Cardello’” (Cesena, Ponte Vecchio Editore). 

 

• Dal 2009 è direttore editoriale della rivista mensile online “SR Il Senso della repubblica. Nel XXI 

secolo” (Quaderni di storia e filosofia); 

 

• Dirige la collana “Il senso della repubblica” – Presso l’editore FrancoAngeli di Milano.  

 

• Dal gennaio 2016 è direttore responsabile della rivista “Memoria e Ricerca”, Bologna, Il Mulino. 

 

 

 

4.6 Partecipazione a Gruppi di lavoro  nazionali e internazionali 

• Dal 1981 al 1982 ha fatto parte dell'Assemblea del Consiglio di gestione della Casa dello studente 

di Ravenna. 

 

• Dal 1985 al 2000 è stato chiamato a far parte della "Commission d'histoire de l'Italie 

contemporaine" presso l'Institut d'histoire des conflits contemporains di Parigi (Hotel National des 

Invalides). 

 

• Dal 1986 al 1990 ha fatto parte del consiglio di gestione dell'Università per la formazione 



permanente degli adulti della provincia di Ravenna, presso la quale ha tenuto diverse lezioni di 

storia locale. 

 

• Dall'ottobre del 1987 fino al 1989 è stato consulente per il Comune di Ravenna, nell'ambito del 

"Piano Giovani" per quanto riguarda le problematiche relative all'imprenditoria giovanile. 

 

• Dal 1989 al 1991 ha fatto parte del gruppo che ha lavorato attorno al "Project to Draft an 

Illustrative OECD Constitution", promossa dall'Association to Unite the democracies di 

Washington. 

 

• Nel febbraio del 1992 è stato tra i fondatori dell'associazione culturale "Giuliano Argentario" 

entrando nel comitato direttivo dell'associazione stessa. 

•  

• Dal 1995 al 1999 ha fatto parte  del consiglio direttivo della Società di Studi Ravennati. 

 

• Nel settembre del 2004 ha svolto consulenza scientifica per l’impostazione del “Museo del 

Risorgimento” di Ravenna. 

 

4.7 Incarichi 

 

• Nel luglio del 1982 è stato nominato rappresentante del Comune di Ravenna in seno al Consiglio 

direttivo dell'Ente "Casa Oriani" (ora Fondazione  Casa di Oriani) e, nel 1983, è stato nominato, 

con Decreto Ministeriale, Vice-presidente della Fondazione medesima. Ha fatto parte  del 

comitato scientifico che cura le pubblicazioni patrocinate dalla Fondazione. 

Dal 2008 al 2012 ha ricoperto l’incarico di  Presidente della Fondazione stessa.  

 

• Dal 2010 al 2012 è stato presidente del Comitato per la valorizzazione della cultura della 

Repubblica presso la Prefettura di Ravenna. 

 

• Dal dicembre 2012 ricopre l’incarico di  vicepresidente della Fondazione del Monte di  Bologna 

e Ravenna. 

 

•  

 

5. PUBBLICAZIONI 

 

E’ autore di numerosi articoli,  saggi, libri, testi scolastici e scientifici. Per evitare ridondanze si 

fornisce in allegato (AI) un sommario elenco delle pubblicazioni principali.  

 

 

 

Ravenna, 22 novembre  2018         Sauro Mattarelli 

           

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel  curriculum vitae, come previsto 

dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 

        Sauro Mattarelli 



Allegato A1 

 

 

 

Allegato al CV: Elenco delle principali pubblicazioni di SAURO 

MATTARELLI 
 

 

 

1. TESTI SCOLASTICI: l’elenco tiene conto solo delle prime edizioni e non delle ristampe e 

delle edizioni successive. 

 

• Tecnica. Per la V classe degli Istituti Tecnici Commerciali (Test - redatti in  collaborazione con 

Chiara Masotti), Milano, Cetim, 1989. 

• Economia aziendale, Milano, Elemond, 1992, vol I e vol II,  scritti in collaborazione con Nello 

Agusani, con successive edizioni. 

• Guida alla prova di maturità di economia aziendale, Milano, Arnoldo Mondadori, 1993, scritto in 

collaborazione con Nello Agusani. 

• Elementi di economia aziendale, Milano, Elemond, 1995, voll. 1, 2, 3, scritti in collaborazione 

con Nello Agusani, con successive edizioni.  
• Diritto ed economia dell'azienda, Milano, Mondadori Education, 1995, per la terza classe Erica  

(con Nello Agusani), con varie edizioni successive.  

• Diritto ed economia dell'azienda, Milano, Mondadori Education, 1996, per la quarta classe Erica  

(con Nello Agusani), con varie edizioni successive. 

• Diritto ed economia dell'azienda, Milano, Mondadori Education, 1997, per la quinta classe Erica  

(con Nello Agusani), con varie edizioni successive. 

• Economia aziendale e geopolitica A. Il sistema azienda e i principi organizzativi, Milano, 

Mondadori Education, 2012 (con Nello Agusani). 

• Economia aziendale e geopolitica B. La gestione aziendale nello scenario globale, Milano, 

Mondadori Education, 2013 (con Nello Agusani). 

• Economia aziendale e geopolitica C. Analisi di bilancio, pianificazione e marketing 

internazionale, Milano, Mondadori Education, 2014 (con Nello Agusani). 

 

 

 

2. LIBRI E MONOGRAFIE 

 

 

Un'ipotesi laica tra massimalismo e riformismo. La figura di Fortunato Buzzi amministratore della 

Ravenna prefascista, Prefazione di Angelo Varni, Ravenna, Circolo Culturale C. Cattaneo, 1981, 

pp.198. 

 

La Uil di Ravenna. Vent'anni di lotte e di proposte 1949-1969 (con Paola Morigi), Ravenna, Longo, 

1989. 

 



L'Acmar di Ravenna e la nascita della cooperazione laica, Ravenna, Longo, 1991, (con Pino Morgagni 

e Paola Morigi). 

 

La Cassa di Risparmio di Ravenna dal dopoguerra agli anni Novanta, Ravenna, Longo, 1991, (con 

Franco Gabici). 

 

Conversazioni sul buon governo. Dalla repubblica romana alla repubblica degli onesti, Rimini, 

Maggioli, 1992, (con Gianni Ravaglia). 

 

Governare la città. I repubblicani a Ravenna fra ricostruzione e "miracolo economico" 1945-1963, 

Imola, University Press Bologna, 1993 

 

Cura del volume A. Orioli, Diario retrospettivo, Imola, Santerno Edizioni, 1998. 

 

Cura del volume R. Balzani, S. Mattarelli, M. Ostenc, Politica in periferia. La Repubblica romana del 

1849 fra modello francese e municipalità romagnola, Ravenna, Longo, 1999. 

 

Cura,  con Thomas Casadei, di Repubblicanesimo Neorepubblicanesimo. Percorsi, analisi, ricerche, 

numero monografico de “Il Pensiero mazziniano”, n. 3/2000. 

 

La gatta rossa. La Romagna e le Torri gemelle, Firenze, Pietro Chegai Editore, 2002. 

 

Percorsi garibaldini e memoria repubblicana, in Memoria e attualità dell'epopea garibaldina. Atti e 

documenti del 150° anniversario della Trafila garibaldina e della Repubblica Romana ( a cura di S. 

Mattarelli e C. Foschini),   Ravenna, Longo, 2002.  

 

Pensiero e azione nella concezione repubblicana risorgimentale, in E. Dirani, C. Foschini, S. 

Mattarelli, Pensiero e azione. Storia di un concetto attraverso epigrafi, personaggi e ideali. Dal 

laboratorio ravennate allo scenario risorgimentale italiano,  Ravenna, Longo, 2003. 

 

Mario Pascoli. Ideali repubblicani, antifascismo, Resistenza, Ravenna, Longo, 2003. 

 

Cura,  con Thomas Casadei, di Incontri sull’Europa, sezione monografica de “Il Pensiero 

mazziniano”, n. 4/2003. 

 

Dialogo sui doveri, Venezia, Marsilio, 2005. 

 

Cura del volume  Il senso della Repubblica. Frontiere del repubblicanesimo, Milano, FrancoAngeli, 

2006. 

 

Cura del volume Il senso della Repubblica. Doveri, Milano, FrancoAngeli, 2007. 

 

La cooperazione ravennate. Storia. Evoluzione. Prospettive, (con Giovanni Bersani e Lorenzo 

Cottignoli), Ravenna, Circolo dei Cooperatori Ravennati, 2008. 

 

 Cura, con Dante Bolognesi, del volume Fra libertà e democrazia. L’eredità di Tocqueville e J. S. Mill, 

Milano, FrancoAngeli 2008.  

 



Romagna Graffiti, Reggio Emilia, Diabasis, 2009 . 

 

Cura, con Thomas Casadei, del volume Il senso della Repubblica. Schiavitù, Milano, FrancoAngeli, 

2009; 

 

Cura, con Dante Bolognesi, del volume L’Illuminismo e i suoi critici, Milano, FrancoAngeli, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SAGGI E ARTICOLI rilevanti 

 

 

 

Tessere repubblicane un percorso in immagini, Prefazione di Giovanni Spadolini, Ravenna, Cicolo 

Culturale C. Cattaneo, 1981. Volume redatto in collaborazione con G. Celletti, S. Gnani, G. Gardini 

Pasini, G. Scheraggi. 

 

Aspetti e problemi relativi alla ripresa industriale ravennate (1945-1948), in Le Giunte popolari nel 

ravennate, Ravenna, Edizioni del Girasole, 1982.  

 

Europe and Industrialized Society: a Proposal of Liberty, "The federalist", Firenze, ottobre 1982, n.2. 

 

Intervista a Norberto Bobbio (cura e Introduzione), "I Ciompi", Firenze, novembre 1984, n.44. 

 

A Federalist Foundation: a revolutionary project, "The federalist", Firenze, novembre 1984, n.4. 

 

I repubblicani romagnoli e le elezioni del 1882, in "Archivio Trimestrale", gennaio-marzo 1983, n. 1. 

Lo stesso saggio, riveduto e ampliato, è stato pubblicato in Ravenna 1882. Il socialismo in parlamento, 

Ravenna, Longo, 1985. 

 

Appunti sui rapporti tra Donati Bergamo e Berneri (scritto in collaborazione con Paola Morigi) in R. 

Ruffilli P. Scoppola (a cura di), Giuseppe Donati tra impegno politico e problema religioso, Milano, 

Vita e pensiero, 1983.  

 

Il comune di Ravenna fra grande guerra e fascismo, in Amministrazioni locali e stampa in 

Emilia-Romagna (1889-1943), Bologna, Clueb, 1984.  

 

I repubblicani di fronte all'assassinio Minzoni, in B. Zaccagni R. Ruffilli (a cura di ), Il messaggio di 

Don Giovanni Minzoni, Ravenna,  1984.  

 



Il diario retrospettivo di Aurelio Orioli (cura e Introduzione), in "Archivio Trimestrale", Roma, 

aprile-giugno 1985, n.2. 

 

Lo sviluppo agricolo del ravennate (1945-1965). Prime ricerche, in A. Ravaioli (a cura di), La 

cooperazione ravennate nel secondo dopoguerra (1945-1980), Ravenna, Longo, 1986. 

 

Epaminonda Farini e gli ultimi mazziniani intransigenti nel ravennate, in Fede e avvenire. La proposta 

mazziniana per  la democrazia europea, Roma, Edizioni Archivio trimestrale, 1986.  

 

La questione della pineta di Ravenna ai primi del '900, in "Romagna arte e storia", Rimini, 1986, n.16. 

 

Le tensioni politiche del secondo dopoguerra: la nascita dell'ACMAR di Ravenna, in "Padania", 

Torino, anno I, 1987, n.2. 

 

Alla ricerca di nuovi strumenti di partecipazione: il referendum consultivo comunale (in collaborazione 

con Paola Morigi), in "Ente locale e società", 1988, n.4/5. 

 

 

Il primato agricolo nell'età giolittiana (in collaborazione con Paola Morigi), in Pier Paolo D'Attorre (a 

cura di), Storia illustrata di Ravenna, Milano, Nuova Editoriale Aiep, 1989. 

 

 

La prima amministrazione democratica a Ravenna (1889-1891), in “Padania”, anno IV, n. 7, 1990, 

(con Pier Paolo D'Attorre). 

 

Idées d'empire en Italie pendant la grande guerre, in “Guerres mondiales”, n. 161/1991, Paris. 

 

 

Il repubblicanesimo di Giovanni Conti tra l'età giolittiana ed il primo dopoguerra, in Giovanni Conti 

nella storia politica italiana (a cura di Giancarlo Castagnari), Ancona, Istituto per la storia del 

movimento democratico e repubblicano nelle Marche, 1991. 

 

 

Istituti di partecipazione e processi di comunicazione negli enti locali, (in collaborazione con Paola 

Morigi), in "Amministrazione e management", 11-12, novembre-dicembre 1991. 

 

 

Struttura, gestione e contabilità dei comuni francesi, in “Amministrazione e management”, 10/92, 

ottobre 1992, (con Paola Donegaglia). 

 

. 

Comunità ravennate e Repubblica romana (1848-1849), in "I Quaderni del 'Cardello'", Ravenna, 

Longo, 1993, n. 4.  

 

Presentazione a  Al canto del gallo Uomini e impresa nella Gallignani di Russi 

di Andrea Baravelli, Ravenna, Longo, 1997. 

 

Presentazione al n. 51 di “Romagna arte e storia” (monografico) 1848 Requiem per una Repubblica. 



 

Presentazione degli Atti della giornata di studi “dal Municipio alla nazione”, in “Ravenna studi e 

ricerche, V/”/1998. 

 

 

Introduzione, traduzione dal francese e cura del saggio di M. Ostenc, La storia del risorgimento nei 

manuali scolastici francesi, in “Il Pensiero mazziniano”, n. 3/2001. 

 

I problemi economici negli anni Cinquanta nell'analisi del Pri, (con Roberto Balzani), in Il "miracolo 

economico" a Ravenna. Industrializzazione e cooperazione, a cura di Pier Paolo D'Attorre, Ravenna, 

Longo, 1994. 

 

 

Le vicende dell'economia ravennate tra l'età giolittiana e il fascismo (1900-1939), in Storia di 

Ravenna, a cura di Luigi Lotti, Venezia, Marsilio, 1996. 

 
 

 

 

Attorno ad alcune pagine critiche di Giovanna Bosi Maramotti, “I Quaderni del ‘Cardello’”, n. 7, 

Ravenna, Longo, 1998. 

 

 

Introduzione a Quirico Filopanti “rappresentante del popolo” nella Repubblica Romana, Imola, 

Santerno Edizioni, 1999. 

 

Il riconoscimento della leadership nella storia della cooperazione ravennate, in “i Quaderni del 

‘Cardello’”, n. 9, Ravenna, Longo, 1999.  

 

Presentazione a Giulio Cavazza, Cospirazioni e moti risorgimentali dal 1831 al 1845 nei ricordi di 

Augusto Aglebert, Imola, University Press Bologna, 2000. 

 

Postfazione a Roland Sarti, Giuseppe Mazzini. La politica come religione civile, Roma-Bari, Laterza, 

2000. 

 

 

Introduzione a Andrea Casadio, Elena Rambaldi, Pietro Bondi. Economia ravennate e Cooperazione 

repubblicana, Ravenna, Longo, 2000. 

 

Marino Pascoli: note per un profilo, in “I Quaderni del ‘Cardello’”, n. 10, Ravenna, Longo, 2001. 

 

Filosofia del progresso e della libertà in Carlo Cattaneo, in “Il Pensiero mazziniano”, n. 2/2001. 

 

Repubblicanesimo e globalizzazione, in “Il Pensiero mazziniano”, n. 3/2001. 

 

Presentazione a P. Gualdi, Repubblicanesimo e Cooperazione a Ravenna. Dal patto di fratellanza 

operaia alla nascita di Acmar 1871-1951, Ravenna, Longo, 2002. 

 



Romagna tra Otto e Novecento: la “terra della repubblica nell’Italia unita”, in “Memoria e Ricerca”, 

n. 9, gennaio-aprile 2002. 

 

Presentazione a L. Grandi, Terenzio Grandi, Imola, Santerno Edizioni, 2002. 

 

 

Repubblicani senza la Repubblica, in M. Ridolfi (a cura), Almanacco della Repubblica, Milano, Bruno 

Mondadori, 2003. 

 

 

Introduzione a S. Gambi, “Callegari & Ghigi”. Storia di un’azienda ravennate, Ravenna, Danilo 

Montanari Editore, 2004. 

 

Il Mazzini di Alfredo Oriani. Appunti per un percorso, in “I Quaderni del ‘Cardello’”, n. 13, 2004. 

 

Giuseppe Mazzini duecento anni dopo. Nota per un percorso, in "Jourdelò", anno 1, n. 1 aprile-giugno 

2005. 

  

Garibaldi e Mazzini, in Garibaldi eroe moderno (a cura di M. Severini), Roma, Aracne, 2007. 

 

Duties and rights in the thought of Giuseppe Mazzini, in “ Journal of Modern Italian Studies”, 

December 2008, n. 4. 

 

 

L’associazionismo, in Mazzini. Vita avventure e pensiero di un italiano europeo, a cura di G. 

Monsagrati e A. Villari, Milano, Silvana Editoriale, 2012. 

 

Una notte del 1831: Mazzini e la Romagna, in Dalla Romagna alle Romagne, 1815-1860, a cura di 

Angelo Turchini,  Cesena, Il Ponte Vecchio, 2015. 

 

Romagna in cammino, in “Libro Aperto” n. 79 – Annali di Romagna, 2015. 

 

Dopo il centocinquantesimo, in G. Mingozzi, F. Ferrari, Ravenna civica e patriottica. Le celebrazioni 

per il 150° dell’Unità d’Italia, Ravenna, Edizioni Moderna, 2015. 

 

Per l’Emilia-Romagna adriatica, in “Libro Aperto”, n. 83 – Annali di Romagna, 2016. 

 

Strutture e dimensioni romagnole, in “Libro Aperto”, n. 87 – Annali Romagna, 2017. 

 

Aurelio Orioli, il custode della tomba di Gobetti, a trent’anni dalla scomparsa, in “Libro Aperto”, n. 

91 – Annali Romagna, 2018.  

 

Per una Romagna europea, in "Libro Aperto", n. 95  - Annali Romagna 2019. 

 

Prefazione a Marcello Minghetti, A vaion par Ravena. A spasso per Ravenna. Guida agli antichi rioni 

in 40 sonetti romagnoli e 100 foto d'epoca, Ravenna, Edizioni del Girasole, 2019. 

 

 



 

 

 

 

 


