Dati anagrafici: Mauro Stampacchia, nato a Napoli il 6 ottobre 1949, attualmente residente a Pisa, via Pietro
Giordani 4, CAP 56123, tel. 050 552521, 3397775305, indirizzo mail

Istruzione e formazione
Scuole primarie A. Diaz, Genova. Medie Albert Bernstein Junior High School, New Rochelle, NY, USA e Fucini,
Pisa. Superiori: Liceo U. Dini a Pisa.
Università degli Studi di Pisa: Laurea Scienze Politiche,indirizzo storico politico, 1973, “Intorno ad alcuni
problemi di storia delle origini del partito comunista italiano”110/110; Laurea in Lettere, 2001, 110/110 e
lode. Allievo della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento (ora S. Anna), 1973-75
perfezionando presso la stessa scuola con una tesi su “Arrigo Serpieri e la politica agraria del fascismo”
Lavoro
Docente supplente di Materie Guiridiche ed Economiche in istituti superiori di Pisa, Empoli, Castelfiorentino
e Fucecchio.
Dal 1 giugno 1976 assegnista ministeriale su concorso nazionale, presso Istituto di Studi Politici della Facoltà
di Scienze Politiche, confermato come ricercatore presso il Dipartimento di Studi Storici Politici.
Dal 1994 è docente in corsi di storia contemporanea, delle dottrine politiche, e del movimento operaio e
sindacale presso la Facoltà di Scienze Politiche di Pisa.
Dal 2001 al 2007 è eletto come consigliere nel Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa.
E’ responsabile per la Facoltà di Scienze Politiche del Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Pisa,
e svolge presso la Casa Circondariale di Don Bosco attività didattica e di tutorato per studenti detenuti.
Nel 2010 è pensionato forzosamente dal cd. “decreto Tremonti”, nei tre anni successivi è titolare di contratti
di insegnamento in Storia Contemporanea, Storia sociale, Storia del movimento operaio e Storia del Mondo
presso la Facoltà di Scienze Politiche.
Attualmente è Senior Fellow presso il Centro Interdisciplinare di Scienze della Pace dell’Università di Pisa.
Attività di ricerca.
Oltre a contributi in riviste specialistiche, è autore di diverse pubblicazioni scientifiche, tra le quali:
Tecnocrazia e ruralismo. Alle origini della politica agraria del fascismo, ETS, Pisa, 1984;
“Ruralizzare l’Italia”. Agricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serpieri (1928-1943), F. Angeli, 2000
Una brevissima “vita d’artista”. Mino Orzalesi tra fascismo, guerra, resistenza, Ets, 2005
Contributor per l’Italia alla International Encyclopedia of Revolution and Protest, Wiley and Sons, 2009
Cura la traduzione e la prefazione a Charles Klopp, La zebrata veste. Lettere e memorie di detenuti politici
italiani, Felici ed., 2011.
Cura e introduce di Franco Marchetti, Storie di Piaggio, di amore e libertà, Felici ed, 2012.

Ha dedicato corsi universitari alla Resistenza in Toscana e alla letteratura di lavoro e industria.
Attività politica e pubblica
E’ iscritto alla Lega dei Comunisti (1969)
E’ rappresentante degli allievi e perfezionandi nel Consiglio della Scuola Superiore di Studi Universitari e
Perfezionamento.
Attivo nei movimenti studenteschi degli anni Settanta.
Iscritto dalla fondazione a Democrazia Proletaria, fino al suo scioglimento.
Iscritto dalla sua fondazione a Sinistra Ecologia e Libertà.
Negli anni Duemila, eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università dai colleghi ricercatori, partecipa
al movimento anti Moratti ed anti Gelmini. E’ organizzatore delle Lezioni sotto la torre, lezioni fatte in piazza
da docenti e ricercatori dell’ Università, che sono poi raccolte nel volume collettaneo Lezioni sotto la Torre.
Quando l’Università protesta, Ets, 2006, da lui curato.
Dal 2013 è indicato dal gruppo in consiglio comunale di Sinistra Ecologia e Libertà come consigliere nella
Circoscrizione 6 Pisa Nord, cui partecipa per tutta la legislatura, mentre è attivo nel Comitato cittadino del
quartiere I passi, dove abita dal 1992.
E’ membro della Assemblea Regionale di Sinistra Italiana, dal 2016 segretario comunale e poi coordinatore a
livello provinciale.
Pisa, 31 agosto 2020

