
Ottavio D'addea 
 

Curriculum Vitae 
 

Ottavio D’Addea è stato insegnante di storia e italiano nella scuola secondaria. 

Borsista del 28° ciclo del Dottorato in Storia dell’Università di Bologna (a.a 2012---

2015) Attualmente è Dirigente scolastico dell’ Istituto di Istruzione Superiore Leonardo 

da Vinci . 

 
FORMAZIONE 

Ha conseguito la laurea in lettere nel 2002 e l’abilitazione all’insegnamento secondario 
con il massimo dei voti presso l’Università di Bologna nel 2005. 
Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Storia nel 2016 con la tesi dottorale, Michele Sindona 
e l’economia italiana negli anni Sessanta. 
   Master in governance dell’autonomia presso l’università IULM,   marzo 2021 dissertazione su La  
progettazione dell'archivio unico informatico scolastico: il manuale di conservazione, le 
procedure di scarto e la conservazione sostitutiva. Procedure e soluzioni al trattamento dei dati in 
ambito scolastico. 

 

 

 
 

COLLABORAZIONI NELL'AMBITO DELL'ALTA FORMAZIONE E DELLA RICERCA 

Dal 2007 collabora con il Master in Comunicazione Storica dell’Università di Bologna. 

Dal 2016 è docente di Modelli 3d e trattamento dati presso il Master in comunicazione storica 

dell’Università di Bologna 

 

 
PARTECIPAZIONI A COMITATI DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

Collabora come redattore al Master in Comunicazione Storica dell’Università di 

Bologna. Collabora con L’Indice dei libri del mese dal 2012. 

 
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Ha scritto una monografia: 
 

11 settembre e la sicurezza globale. I fatti dell’11 settembre come problema storico, 

Bologna Archetipolibri, 2011. 
 

Vari articoli tra cui: 
 

Le fonti cinematografiche nello studio del Novecento. Analisi della filmografia sul Vietnam,



 

<<I Sentieri della Ricerca>>, dicembre 2007. 
 

Gli Stati disuniti d’America: politiche interne e disordini pubblici di matrice razziale negli 

anni Sessanta, <<I Sentieri della Ricerca>>, settembre 2009. 

 
Il commissario liquidatore della Banca privata italiana: un’analisi dei documenti, Storicamente, 

n. 10, 2014. 

 

 

Partecipazioni recenti a convegni internazionali in qualità di relatore: 

 
Lisbona, II Coloquio Internacional sobre Violência Política no século XX, Instabilità geopolitica 

dopo la guerra fredda: la strategia di al Qaeda dagli anni novanta agli attacchi dell’11 settembre, 12 

marzo 2015 

 

Rio de Janeiro, O controle dos corpos e das mentes : estratégias de dominação dos 

regimes fascistas e autoritários, Os tentaculos da Ovra na mente dos italianos, novembre 

2017 

 
La Strategia della tensione tra Piazza Fontana e l’Italicus: fenomenologia, rappresentazioni, memoria” 20/21 

novembre 2019 Forlì. 

 
 

Volumi i corso di pubblicazione: 
Presso Editore Laterza è in corso di pubblicazione la monografia su Sindona e l’economia 

italiana degli anni Sessanta. 
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