Sergio Dalmasso
CURRICULUM
Maturità classica, Liceo classico Cuneo, anno scolastico 1966/1967
Lauree, presso Università di Genova:
- Filosofia,
ottobre 1971
- Storia
ottobre 1974
- Lettere moderne aprile 1986
Comando presso Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea di Cuneo per tre
anni scolastici, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.
Quattro correlazioni a tesi di laurea, presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino.
Tesi:
- Il lungo ’68 a Cuneo: società e politica
- Il socialismo di Lelio Basso
- Lo spirito e le circostanze di una impresa culturale: l’Istituto storico di Bra
- L’Italia dal fascismo alla democrazia nella visione di Franco Venturi
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento per insegnanti, organizzati dal Ministero della
P.I, dall’IRRSAE Piemonte, dall’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione
italiano, spesso in qualità di relatore, docente o direttore del corso.
Relatore a convegno presso l’Università di Urbino su “La rivista Questitalia” (2001).
Relatore a corsi presso la Libera università popolare di Milano (L.U.P.), anno 1997.
Redattore riviste:
- “Per il ‘68”, dal n. 3 (1992) al n. 19 (2000), ultimo della rivista
- “Alternative”, dal n.1 (1994) al n. 7 (1997) e dal n. 1 (1997), nuova serie, al n. 21 (2000).
Componente Comitato scientifico- editoriale riviste:
- Alternative/i, dal n. 1 (2001) al n. 4 (2002), nuova serie
- “Giano” dal n. 44 (2003) al n. 57 (2007), ultimo dalla rivista
- “Erre”, dal n. 18 (2006) al n. 29 (2008)
PUBBLICAZIONI.
- Libri, 7 testi di storia politica pubblicati presso piccole case editrici locali
- Partecipazione a testi con saggi di storia politica
- Cura di testi e riviste storiche
- Recensioni e schede di testi storici su numerose riviste
- Cura di (e scritti su) 61 (ad oggi) quaderni “Storia, cultura, politica” editi a Cuneo.
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