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Ivan Jeličić

Ha conseguito nel 2017 il dottorato di ricerca in storia all’Università degli Studi di
Trieste, discutendo una tesi sul socialismo fiumano nel tardo periodo asburgico.
Durante il dottorato ha intrapreso periodo di studio e di ricerca presso l'Istituto di
storia politica a Budapest (Ungheria) e l'Istituto di Studi sull'Europa Orientale e
Sudorientale (IOS) a Ratisbona (Germania). Attualmente è ricercatore postdoc
all’interno dell’ERC Nepostrans ‒ Negotiating post-imperial transitions che ha sede
all’Istituto di storia politica a Budapest. È collaboratore esterno al Dipartimento di
storia e al Dipartimento di italianistica della Facoltà di filosofia di Fiume,
collaboratore al progetto Rijeka in Flux: Borders and Urban Change after World War
II. I suoi interessi di ricerca sono le trasformazioni politiche e sociali fra Otto e
Novecento e i processi di transizione dall’impero asburgico verso i nuovi Stati
nell’Alto adriatico, in particolare nell’area fiumana.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Is There Space for Remembering the Habsburg First
World War in Rijeka? Considerations on the Heroic Sailor Monument in Sušak
(«Spiegelungen», 2020); Repubblica con chi? Il movimento socialista fiumano e il
giallo Sisa nel conteso post-asburgico fiumano («Qualestoria», N. 2, 2020); To
ensure normal administrative order, and for the population’s greater comfort?
Aspects of postwar transition in the political district of Volosko-Opatija («SüdostForschungen», 79, 2021) e Per lo stato libero prima dello Stato libero, considerazioni
sul Partito autonomo democratico fiumano / Za slobodnu državu prije Slobodne
Države, razmatranja o riječkoj Autonomnoj demokratskoj stranci, in Raccolta di atti
del convegno scientifico internazionale per i 100 anni di fondazione
dello Stato libero di Fiume, 2021.

