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Abstract e parole chiave in Italiano 
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

Il progetto indaga gli aspetti politici dei negoziati sul debito che ebbero luogo negli anni Ottanta del XX 
sec. Esso considera i negoziati tra creditori e debitori da un punto di vista empirico, al fine di coglierne i 
rispettivi punti di forza e di debolezza nelle condizioni specifiche del decennio. Esso si fonda su ricerche 
svolte negli archivi dei creditori, dei debitori, e delle organizzazioni internazionali, adottando un approccio 
ampio che tiene conto dell’interazione di diversi fattori nel determinare l’esito finale dei negoziati (punti di 
forza e debolezza, abilità negoziali, esistenza o mancanza di alternative, discorso pubblico). 

 

Parole chiave: Debito; creditori; debitori; anni Ottanta 

Abstract e parole chiave in Inglese 
(Non più di 700 caratteri spazi esclusi; scegliere max 4 parole chiave) 

The project investigates the politics of the negotiations on international debts and assets which took place 
in the 1980s. It addresses the negotiations between creditors and debtors empirically in order to observe 
the playing out of their respective strengths and weaknesses in the specific conditions of this decade. It 
considers archives from creditors, debtors and international organizations, with a broad approach that 
keeps account of the interactions of various factors in determining the final outcome of the negotiations 
(negotiating assets and liabilities, negotiating skills, existence or lack of alternatives, and the role of 
language and the public opinion). 

 
Keywords: Debt; creditors; debtors; 1980s 

Obiettivi del progetto 
(Specificare gli obiettivi della ricerca - Eventuali WP di riferimento) 

 

The project begins from the observation that history is rich with cases that prove that debtors can either 
have it their way, or force creditors to compromise. It appears necessary, thus, to investigate the 
negotiations empirically in order to observe the playing out of the respective strengths and weaknesses of 
creditors and debtors in the specific conditions of the 1980s. 

Attività di ricerca svolta e risultati raggiunti 
(Illustrare dettagliatamente l'attività svolta rispetto a quanto richiesto dal bando e indicato nel progetto. In caso di 
richiesta di rinnovo, specificare anche le prospettive future che motiverebbero il prosieguo della ricerca) 

Il presente assegno, che ha rinnovato l’attività di ricerca avviata nel 2019/2020 nell’ambito del PRIN 2015 “The 
Making of the Washington Consensus. International assets, debts and power (1971-91)”, ha riguardato lo studio del 
materiale del fondo “Paula Dobrianski (Files, 1981-1987), che raccoglie documentazione dell’Office of Political Affairs 
(1981-1982) e dello European and Soviet Affairs Directorate (1983-1987), selezionata presso gli archivi della Ronald 
Reagan Presidential Library, Simy Valley (California). Il primo risultato di tale analisi è stata la pubblicazione di un 
articolo pubblicato nella Rivista italiana di Storia internazionale, 2/2020, intitolato “L’Amministrazione Reagan e 
l’ammissione della Polonia al FMI (1981-1986)”. Inoltre, sempre nell’abito del PRIN in oggetto, ho co-curato (con i 



Proff. Duccio Basosi e Mauro Campus) il numero monografico della Rivista italiana di Storia internazionale 2/2020, 
intitolato “Nuovi studi sulle origini del Washington Consensus”, il quale ha raccolto sei contributi inediti selezionati 
in occasione della conferenza internazionale “The Superpowers and the International Debt Crisis”, co-organizzata dal 
sottoscritto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, prevista il 16/17 marzo 2020 e rinviata a causa dell’epidemia 
di Sars-Covid-19. Ho inoltre completato la selezione di ulteriori fonti di archivio digitalizzate presso la sala di lettura 
virtuale della Ronald Reagan Presidential Library, sui rapporti dell’amministrazione Reagan con le Istituzioni 
finanziarie internazionali: il materiale raccolto riguarda in particolare le relazioni tra il Dipartimento del Tesoro, il  
Fondo Monetario Internazionale (Codice Fondo: IT044) e la Banca Mondiale (Codice Fondo: IT23). Tale materiale è 
funzionale alla pubblicazione di un articolo di ricerca (il target è l’International History Review), attualmente in corso 
di redazione. Infine, in sostituzione alla conferenza internazionale sopra citata, e in coordinamento con le unità di 
ricerca delle Università di Bologna e Firenze, ho co-curato la pianificazione di un seminario di studio intitolato “The 
International Debt Crisis, 1979-1991: West, South, East: A Historical Reappraisal” che si svolgerà online il 17/18 
giugno 2021. Quanto agli obiettivi previsti in sede di rinnovo del precedente assegno di ricerca, essi sono stati rivisti 
e modificati, d’accordo con il tutor del progetto, sulla base delle limitazioni imposte dalla situazione pandemica e del 
materiale disponibile alla ricerca presso la Ronald Reagan Library. 

Prodotti della ricerca / Standard minimo di risultato * 
(Indicare i prodotti della ricerca, anche nel rispetto dello standard minimo di risultato indicato nel bando). 

 

Se contributo su rivista, specificare: Se pubblicazione in volume o monografia, specificare: 
 tipo di rivista, se di fascia A, B o altro,  casa editrice e/o collana, 
 lingua,  lingua, 
 eventuale peer o blind review,  eventuale peer o blind review, 
 eventuale comitato scientifico,  eventuale comitato scientifico 
 eventuale Scopus o altra banca dati. nazionale/internazionale, 

 eventuali recensioni. 
 

Fornire alla Segreteria i prodotti della ricerca in pdf navigabile, via e-mail o su supporto digitale. 

- Benedetto Zaccaria, Duccio Basosi, Mauro Campus (a cura di), “Nuovi studi sulle origini del Washington Consensus. 
Introduzione”, Rivista italiana di storia internazionale, 2/2020, ISSN 2611-8602 (Rivista indicizzata SCOPUS, lingua: 
italiano, Double blind peer-review). https://www.rivisteweb.it/issn/2611-8602 

 

- Benedetto Zaccaria, Duccio Basosi, Mauro Campus, “Nuovi studi sulle origini del Washington Consensus. 
Introduzione”, Rivista italiana di storia internazionale, 2/2020, pp. 191-194, ISSN 2611-8602 (Rivista indicizzata 
SCOPUS, lingua: italiano, Double blind peer-review). https://www.rivisteweb.it/doi/10.30461/99711 

 

- Benedetto Zaccaria, “Debito e condizionalità? L’amministrazione Reagan e l’ammissione della Polonia al FMI (1981- 
1986”, Rivista italiana di storia internazionale, 2/2020, pp. 295-316, ISSN 2611-8602 (Rivista indicizzata SCOPUS, 
lingua: italiano, Double blind peer-review). https://www.rivisteweb.it/doi/10.30461/99716 

Partecipazione a convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, nazionali e internazionali 
(Indicare la partecipazione a incontri scientifici e specificare se in qualità di relatore/trice, discussant o uditore/trice) 

 

Proposta di paper (accettata) intitolata: “Was there a Plan? The Reagan Administration and Poland’s admission to  
the IMF”, in occasione della Transatlantic Studies Association (TSA) Annual Conference, ISCTE University Institute of  
Lisbon, 5-7 July 2021. 

Esperienze di mobilità 
(Indicare periodi di studio/ricerca svolti all'estero: durata e sede ospitante) 

 

Partecipazione a progetti nazionali o internazionali e inserimento in gruppi di ricerca 
(Indicare eventuali progetti e/o gruppi di ricerca nei quali si è coinvolti) 

 

http://www.rivisteweb.it/issn/2611-8602
http://www.rivisteweb.it/doi/10.30461/99711
http://www.rivisteweb.it/doi/10.30461/99716


Prin 2015 “The making of the Washington consensus. International assets, debts and power (1971-91)” 

Relazioni esterne attivate nell'ambito della ricerca 
(Indicare le relazioni esterne attivate con altri dipartimenti/enti/istituzioni pubbliche o private; la partecipazione a 
comitati scientifici o editoriali di riviste o collane) 

 

- Membro del comitato editoriale della Rivista italiana di Storia internazionale 

 

- Membro del comitato editoriale della rivista Ventunesimo Secolo 

Attività svolte al di fuori dell'ambito di ricerca del progetto 
(Indicare altre attività scientifiche/didattiche svolte) 

- Anno Accademico 2019/20: Professore a contratto in History of Regional Integrations (MA, ore), Università degli 
Studi di Milano. 

 

- Anno Accademico 2020/21: Professore a contratto (Contratto integrativo dell’insegnamento ufficiale ai 
sensi dell’art. 23. L. 30 dicembre 2010, 240) in “History of International Relations” e “The Integration of Europe”, 
LUISS Guido Carli, Roma. 

 
- Anno Accademico 2020/2021: Professore a contratto in Relazioni interazionali (BA, 60 ore), Università Ca’ Foscari 
Venezia. 

 

- Gennaio-Febbraio 2021, Docente in “The Expansion of EU policy-making”, Master di Secondo Livello in European 
Law and Policies (MELP), LUISS Guido Carli, 10 ore. 

Data 

 

7 aprile 2021 

Firma dell'assegnista 

 

 

*NB: Per la valutazione dell'esito dell'assegno di ricerca si considereranno validi solo i contributi già pubblicati al temine 
del progetto o in fase avanzata di pubblicazione. 
Se in fase di pubblicazione, l'assegnista dovrà presentare il testo completo in bozza e un'attestazione di invio e 
accettazione dello stesso da parte della casa editrice/curatore/board. Non saranno considerati validi ai fini della 
valutazione dei semplici abstract. 
In caso di coautoraggio si chiede di certificare quali parti della pubblicazione menzionate sono imputabili all’assegnista, 
(p.es. Articolo X, contributi di Nome Assegnista da p. .... a p. ...., da p. ... a p ). 


