
Alberto Melloni, Socio Linceo, è nato nel 1959.

Chief Scientific Advisor della Commissione Europea, ordinario di Storia del cristianesi-
mo in Unimore dl 2001, titolare della UNESCO Chair on Religious Pluralism and Peace
di Unibo dl 2007, è segretario della fondazione per le scienze religiose fscire.it a Bolo-
gna e Palermo.

Chair del G20 Interfaith Forum a presidenza Italiana è il fondatore della European Aca-
demy of Religion e della infrastruttura di ricerca europea sui religious studies RESI-
LIENCE, inserita nella roadmap ESFRI 2021, di cui è Chair e serve come PI per il piano
di potenziamento ITSERR finanziato dal PNRR.

Formatosi all’Università di Bologna (storia antica), Cornell University (storia del diritto
canonico medievale) e Université Catholique de Fribourg (diritto canonico e teologia
ecumenica), ha insegnato stabilmente a Unibo e UniRoma3, prima di diventare ordina-
rio in Unimore ed è stato invitato in diversi luoghi (Beijing, Berlino, Cambridge, Jerusa-
lem, Monaco, Moscwa, Nairobi, New York, Oxford, Parigi Princeton, Qom, Shanghai,
Tel Aviv, ecc.). Ha servito come consigliere al Ministero dell’Istruzione Università e
Ricerca e al Ministero dell’Istruzione.

Ha scritto circa 580 saggi scientifici su riviste di diversi paesi ed una dozzina di mono-
grafie studiando la storia e i testi dei concili e delle istituzioni religiose, Giovanni XXIII,
il nesso religione e politica, le dinamiche del pluralismo religioso. È inoltre - è general
editor della serie COGD nel «Corpus Christianorum», direttore di opere sulla Storia del
desiderio cristiani di unità (Mulino), di grandi opere (Laterza, Mulino, Treccani, Brill)
membro della direzione di «Cristianesimo nella storia» a Bologna, di «Schweizerische
Zeitschrift für Religions- und Kirchengeschichte» a Fribourg, di «Studia Historiae Eccle-
siasticae» a Pretoria e di «Common Knowledge» a Bar Ilan-Duke.

Dirige il perfezionamento in storia religiosa di fscire.it ed è coordinatore del PhD nazo-
nale di studi religiosi dal 2022 dopo aver coordinato il PhD in Early Childhood Educa-
tion di Fondazione Reggio Children ed essere stat coordinatore del Master in Manage-
ment della Transizione Ecologica e del Perfezionamento su Politica e giustizia Ammini-
strativa di Unimore. 

Gli sono stati conferite le onorificenze dell’Ordine della Stella d’Italia e dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana col grado di commendatore; ha vinto il premio Capri
per la storia, il premio della Resistenza Città di Omegna, il premio internazionale Fran-
cesco Saverio Nitti per il Mediterraneo, il premio Premio San Nicola Greco, la Medaglia
Puškin dalla Federazione Russa.

È stato editorialista per «Il Corriere della Sera» dal 2000 e dal 2016 per Repubblica.
Collabora con i programmi di storia della Rai dal 1998 e ha tenuto per sette anni la ru-
brica «il Sabbatico» su Rainews24.

È stato membro del Collegio di Indirizzo di F.Carisbo ed è stato eletto nel suo cda nel
2022; è socio di F. Carisbo dal 2016.
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