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Marco Impagliazzo (Roma 1962), 
è professore ordinario di Storia 
contemporanea (M-STO/04) all’Università per 
Stranieri di Perugia. e membro del Senato 
Accademico dal gennaio 2017. 
Nella sua attività di ricerca si è occupato 
inizialmente di storia dell’Algeria nel Novecento. 
Ha poi allargato i suoi interessi all’intera area 
mediterranea, con particolare riferimento ai 
paesi non europei e alle tematiche della 
coabitazione tra nazionalità, culture e religioni 
diverse.  

Impagliazzo si è occupato inoltre di tematiche storiche legate alla presenza di 
minoranze etniche o religiose in Italia. Ha studiato la memoria delle leggi razziali a 
Roma, tema su cui ha coordinato un gruppo di ricerca che ha prodotto il libro La 
resistenza silenziosa. Leggi razziali e occupazione nazista nella memoria degli ebrei di Roma 
(1997, nuova ed. 2013); la storia della presenza di comunità di rom e sinti in Italia, su 
cui ha curato il libro Il caso zingari (2008); le vicende legate al passaggio dell’Italia da 
paese di emigranti a terra d’immigrazione, con la curatela del libro Integrazione. Il 
modello Italia (2013). Questi ultimi lavori s’inquadrano in un campo di ricerca che 
Impagliazzo ha intrapreso negli ultimi anni, riguardo i fenomeni migratori in età 
contemporanea e le questioni di cittadinanza e integrazione nelle società europee. 
E’ attualmente impegnato in un’ampia ricerca sui fenomeni migratori in epoca 
contemporanea. 
Incarichi e membership attuali: 

• Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze letterarie, 
librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale (Università per 
Stranieri di Perugia); 

• Responsabile dell’indirizzo in “Processi di internazionalizzazione della 
comunicazione” del Corso di Dottorato in Scienze letterarie, librarie, 
linguistiche e della comunicazione internazionale (Università per Stranieri 
di Perugia); 

• Membro del Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia; 
• Membro del Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press 
• Membro della World History Academy 
• Socio della Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea) 
• Membro della Fondazione “Remo Orseri” per la collaborazione culturale tra 

i popoli 
• Socio dell’Istituto Sturzo 

Incarichi e titoli extra-accademici attuali: 
• Presidente della Comunità di Sant’Egidio 
• Consultore del Pontificio Consiglio della Cultura 
• Consultore del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli Itineranti 
• Giornalista pubblicista 
• Editorialista di “Avvenire” 
• Collaboratore di “LiMes” 


