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Il Convegno affronta il tema delle trasformazioni avve-
nute a “La Sapienza” negli anni 1943-1947 all’interno 
del problema generale della storia della classe dirigente 
italiana nel secolo 1870-1970. La storia nazionale della 
Università di Roma, iniziata con l’annessione della stes-
sa al nuovo Stato unitario, si collega con il programma 
di farne l’Università della terza Italia. Questo progetto si 
sviluppa non senza contraddizioni durante il periodo 
liberale-oligarchico e il fascismo, per poi venire messo 
in definiva discussione con l’esplosione dell’Universi-
tà di massa. Il Convegno si occupa in modo specifico 
del periodo 1943-47 (con ovvia attenzione per le fasi 
immediatamente precedenti e successive), cercando 
di offrire elementi di riflessione sul mutamento dei 
simboli politici e religiosi e su alcune vicende esempla-
ri del cambiamento successivo alla crisi del regime 
fascista ed all’avvento dell’ordinamento democratico.
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