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CURRICULUM DI MARIA BOCCI 

 
 
1. TITOLI DI STUDIO 

 

- Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio Statale G. Carducci di Milano nel 1983.  
- Laurea conseguita presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano (indirizzo 
storico) nel 1990, votazione 110/110 con lode (relatore: Prof. Giorgio Rumi). 

- Dottorato di ricerca in Storia della Società Europea presso l’Università degli Studi di Milano, VIII 
ciclo (tutors Prof. Giorgio Rumi e Prof.ssa Maria Luisa Cicalese), discussione della tesi e 
conseguimento del titolo nel novembre 1997. 
 

 
2. CURRICULUM ACCADEMICO 

 
- Dal 1990 al 2000 ha partecipato all’attività didattica e scientifica della cattedra di Storia 

contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Milano (Prof. Giorgio 
Rumi). 
- Dall’anno accademico 1998/99 insegna Storia contemporanea nella Facoltà di Scienze della 
formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, inizialmente per con ferimento di contratti 

annuali. 
- Settembre 2000: inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (settore scientifico-disciplinare M04X 
Storia contemporanea). 

- Marzo 2003: inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia, settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea, con la chiamata della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica. 
- Ottobre 2006: inquadramento nel ruolo di professore ordinario (settore scientifico-disciplinare M-

STO/04 Storia contemporanea, dal 2011 settore concorsuale 11/A3), Facoltà di Scienze della 
formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore.  
- Dal 2008 al 2020: direttore del Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di Scienze del 
territorio “Mario Romani”.  

- Fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze della persona e della formazione, 
curriculum Storia e letteratura dell’età moderna e contemporanea (Facoltà di Scienze della 
formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore). 
- Dal 2017 è iscritta al Register of Expert Peer Reviewers 

for Italian Scientific Evaluation (Reprise) del MIUR. 
- Dal 2019 è direttore scientifico del corso di alta formazione dell’Università Cattolica Il 
laboratorio archivistico. Metodi e tecnologie per il management e la valorizzazione di patrimoni 
culturali complessi (la I edizione si è svolta tra il gennaio e il febbraio 2020). 

 
 
3. RESPONSABILITÀ SCIENTIFICHE 

 
- Dal 2008 al 2020: direttore scientifico dell’Associazione culturale duca Marcello Visconti di 

Modrone per lo studio della storia dell’industria. 
- Dal 2010 è direttore scientifico dell’Archivio generale per la storia dell’Università Cattolica.  
 

a) Progetti finanziati da enti esterni e co-finanziati 
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- Tra il 2004 e il 2005: responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università Cattolica che 

ha svolto un progetto dedicato a «La formazione della Lombardia moderna», all’interno del 
programma di ricerca interuniversitario che ha ottenuto un cofinanziamento ministeriale ( Prin «Le 

forme del potere nell’Italia spagnola: libri, uomini, strutture», coordinatore nazionale Prof. Orazio 
Cancila).  

- Ha predisposto la Guida web alla consultazione dell’Archivio generale per la storia 
dell’Ateneo, cui si accede attraverso il sito dell’Università Cattolica. La realizzazione di questo 

progetto è stata possibile grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Fondazione Cariplo e dall’Università 
Cattolica (linea D.3.2, ricerche di particolare interesse per l’ateneo). 

- Come direttore del Dipartimento di Storia dell’economia, della società e di Scienze del 
territorio “Mario Romani”, ha promosso e coordinato la redazione del progetto di ricerca dedicato a 

«Le tradizioni associative della Lombardia moderna e contemporanea. Tutela della persona, mutua 
assistenza e solidarietà». Il progetto ha ottenuto un co-finanziamento dalla Fondazione Cariplo e 
dall’Università Cattolica (2009). 

- Dal 2009 ha partecipato al lavoro di una ristretta commissione di docenti, di nomina rettorale, 

che ha ideato il «Programma di alti studi dottorali “Lombardia e Europa”», di durata triennale e 
finanziato dalla Fondazione Cariplo (bando 2009 «Promuovere la formazione di capitale umano di 
eccellenza»). Maria Bocci ha fatto parte del Comitato direttivo del Programma, che ha impegnato 
(in seguito ad accordato di partenariato) l’Università Cattolica e l’Università degli Studi di Milano, 

con lo scopo di potenziare le attività di ricerca e di alta formazione svolte dalle due università, 
dilatandone la capacità di richiamo in un vasto bacino internazionale. 

-  Come direttore del Dipartimento di Storia dell’economia, della socie tà e di Scienze del 
territorio “Mario Romani”, ha promosso e coordinato la redazione del progetto di ricerca dedicato al 

tema «Dall’Università Cattolica all’Eni: la formazione di una classe dirigente», che ha ottenuto un 
finanziamento da Eni (2016/’17). 
 

b) Progetti sostenuti dall’Università Cattolica 

 
- Dal 2004 al 2013 ha fatto parte di un gruppo di lavoro che, su mandato rettorale, ha elaborato 

il progetto di una storia dell’Università Cattolica, di cui sono usciti diversi volumi. Maria Bocci ha 
coordinato un gruppo di ricercatori che ha sviluppato molteplici approfondimenti archivistici e 

bibliografici, necessari alla stesura del secondo volume della Storia dell’Università Cattolica, 
dedicato agli strumenti archivistici. Alla Bocci è stata affidata la redazione di questo volume, come 
pure la curatela del volume dedicato ad Agostino Gemelli e del volume concernente i patrimoni 
dell’ateneo. 

- Ha promosso e coordinato la redazione e lo sviluppo del progetto «Laboratori di 
modernizzazione e formazione delle risorse sociali e dei gruppi dirigenti: Milano e le esperienze dei 
cattolici nel Novecento» (finanziato sulla linea D.3.2, ricerche di particolare interesse per l’ ateneo, 
2010). 

 
 
4. PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E COLLABORAZIONI EDITORIALI  
 
- Dal 1999 al 2011 ha fatto parte del Comitato scientifico degli «Annali di storia moderna e 

contemporanea». 
- Dal 2012 fa parte dell’International Scientific Board della rivista «History of Education & 
Children’s Literature». 
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- Dal 2016 fa parte del Consiglio scientifico delle Edizioni Studium - Sezione Storia 
contemporanea. Dal 2018 fa anche parte del Comitato editoriale delle Edizioni Studium. 
- Fa parte del Consiglio per la valutazione scientifica degli autori della rivista «Nuova Secondaria». 
- Fa parte del Comitato scientifico della collana «Padre Gemelli psicologo» attivata presso Educatt 

(Università Cattolica del Sacro Cuore). 
- Collabora stabilmente con l’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario 
Romani” e con il «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia». 
 

 
5. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

 

Monografie: 

- La Casa del popolo alla Fontana, Milano, NED, 1991. 
- Ester Angiolini nella città di Ambrogio, Milano, NED, 1992. 
- Oltre lo Stato liberale. Ipotesi su politica e società nel dibattito cattolico tra fascismo e 
democrazia, Roma, Bulzoni, 1999. 

- Agostino Gemelli rettore e francescano. Chiesa, regime, democrazia, Brescia, Morcelliana, 2003. 
- L’Università Cattolica nelle carte degli archivi, in Storia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. Le fonti, vol. II, Milano, Vita e Pensiero, 2008. 
- L’«anima cristiana» della contestazione. Gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ,  

Roma, Studium, 2020. 
 
Curatele: 
- Istituzioni assistenziali d’ispirazione cristiana nella città di Milano.  Censimento descrittivo (al 

1993), a cura di E. Bressan e M. Bocci, Milano, Regione Lombardia - Fondazione Luigi Moneta, 
1995. 
- Agostino Gemelli e il suo tempo. Atti del convegno storico «“Nel cuore della realtà”. Agostino 
Gemelli e il suo tempo», Milano, 28-30 aprile 2009, in Storia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, vol. VI, Milano, Vita e Pensiero, 2009. 
- Giuseppe Dalla Torre. Dal movimento cattolico al servizio della Santa Sede , Milano, Vita e 
Pensiero, 2010. 
- con L. Ornaghi, I patrimoni dell’Università Cattolica, in Storia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. Le istituzioni, vol. V, Milano, Vita e Pensiero, 2013. 
- «Non lamento, ma azione». I cattolici e lo sviluppo italiano nei 150 anni di storia unitaria .  Atti 
del convegno di studi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 24-25 novembre 2011, 
Milano, Vita e Pensiero, 2013. 

- Giorgio Rumi storico della cittadinanza. Attualità di una lezione storiografica e civile, Roma - 
Studium, Brescia - Centro di Documentazione, 2016. 
- Cultura in azione. L’Eni e l’Università Cattolica per lo sviluppo dei popoli, Milano, Vita e 
Pensiero, 2017. 

- con M. Busani, Towards 1968. Studenti cattolici nell’Europa occidentale degli anni ’60 ,  Roma, 
Studium, 2020. 
  
 
Articoli su riviste: 

- Stato e democrazia. Un dibattito culturale nell’Università Cattolica al tramonto del regime , in 
«Annali di storia moderna e contemporanea», III, 1997, pp. 51-85. 
- Montini Giovanni Battista, in «Notiziario» dell’Istituto Paolo VI, fascicolo 14 del 2001, pp. 54-60. 
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- Una ‘distrazione’ storiografica significativa: il caso di Armida Bare lli, in «Annali di storia 
moderna e contemporanea», IX, 2003, pp. 429-443. 
- Il beato cardinale Alfredo Ildefonso Schuster e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in  I beati 
Placido Riccardi e Ildefonso Schuster nel Cinquantenario della beatificazione e della morte (1 954-

2004). Atti del Convegno di studi storici, Abbazia di Farfa, 6 novembre 2004, in «Benedictina», 53 
(2006), 1, pp. 127-161. 
- Alle origini della sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dalle carte 
dell’Archivio storico dell’Ateneo, in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale 

cattolico in Italia», XLI (2006), 2, pp. 246-299.  
- Uomini e istituzioni alle origini della sede di Piacenza dell’Università cattolica, in «Bollettino 
dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», XLIII (2008), 2, pp. 162-209. 
- Per la «trasformazione del nostro paese». L’Università cattolica negli anni della  formazio ne di 

Fanfani, in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», XLIII 
(2008), 3, pp. 259-286. 
- Giovanni Battista Montini e Padre Gemelli, in «Notiziario» dell’Istituto Paolo VI, 2 009, 58, pp. 
81-102. 

- «La Chiesa in quanto tale». Il Concilio indiviso, da Gioventù Studentesca a Comunione e 
Liberazione, in «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 
XLV (2010), 2-3, pp. 187-281. 
- Gemelli e la promozione del sapere scientifico negli anni di Pio XI. La Facoltà di Medicina , in 

«Annali di storia dell’educazione e delle istituzioni scolastiche», 19/2012, pp. 175-201. 
- «Un grande dono e una grande speranza per tutti». Giovanni Paolo II e l’Università Cattolica, in  
«Studium», 110 (2014), pp. 968-986. 
- Agostino Gemelli e la prima guerra mondiale, in «Archivio Storico Lombardo», CXLI (2015), pp. 

79-101. 
- Il nostro tempo «non ammette una ordinaria amministrazione». L’arcivescovo Montini e i 
fermenti della Chiesa milanese, in «History of Education & Children's Literature» (HECL), vol. XI, 
n. 1, 2016, pp. 265-323.  

- Un ateneo italiano: l’Università Cattolica e le sue sedi, in «Bollettino dell’Archivio per la storia 
del movimento sociale cattolico in Italia», 1 (2014, ma pubblicato nel 2016), pp. 3-36. 
- Associazionismo giovanile cattolico nell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta. A proposito di 
Gioventù Studentesca. Storia di un movimento cattolico dalla ricostruzione alla contestazione di 

Marta Busani, in «History of Education & Children’s Literature (HECL)», vol. XIII, n. 1, 2018, pp. 
607-619. 
- Don Luigi Giussani, un’altra “contestazione” (Roma 22 maggio 2018, relazione al convegno 
internazionale “Il Sessantotto e i suoi nemici”), in «Le Sfide - Non c’è futuro senza memoria», 

2019, pp. 34-41, rivista on line al link http://www.lesfide.org/speciale_il_sessantotto.html, fascicolo 
“Il Sessantotto e i suoi nemici”. 
 

Saggi in volumi collettanei: 

- Una storiografia locale tra le due guerre: la Società Storica Lombarda e la sua rivista, in  Volti e 
memorie. I 125 anni della Società Storica Lombarda , a cura di C. Mozzarelli, Bologna, Cisalpino –  
Istituto Editoriale Universitario, 1999, pp. 67-140. 
- L’Università Cattolica di Milano: il progetto di padre Gemelli, in Fédération Internationale des 
Universités Catholiques - Centre de Coordination de la Recherche, Université, Eglise, Culture. Les 

Universités Catholiques dans le Monde (1815-1962). Actes du Second Symposium, Institut 
Catholique de Paris 23-25 avril 2001, Paris, Pierre Hurtubise éd., 2003, pp. 57-86. 
- Gemelli, cultura e antropologia per un nuovo italiano, in Identità italiana e cattolicesimo. Una 
prospettiva storica, a cura di C. Mozzarelli, Roma, Carocci, 2003, pp. 407-480. 

http://www.lesfide.org/speciale_il_sessantotto.html
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- Pio XI, padre Agostino Gemelli e la battaglia per la libertà dell’insegnamento, in Pio XI e il suo  
tempo. Atti del Convegno, Desio, 8-9 maggio 2004, a cura di F. Cajani, Desio, GR edizioni - I 
Quaderni della Brianza, 2004, pp. 55-85. 
- «Piccole patrie» per l’Italia in costruzione. Riviste di storia a Milano e a Torino nella seconda 

metà dell’Ottocento, in L’identità nazionale. Miti e paradigmi storiografici ottocenteschi, a cura di 
A. Quondam e G. Rizzo, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 85-128.  
- La mobilitazione della cultura: il caso dell’Università Cattolica, in 18 aprile 1948. L’«anomalia» 
italiana, a cura di M. Invernizzi, Milano, Ares, 2007, pp. 263-309. 

- Un problema di identità? Alle origini della contestazione studentesca all’Università Cattolica , in  
Dal «centrismo» al Sessantotto, a cura di M. Invernizzi e P. Martinucci, Milano, Ares, 2007, pp. 
143-228.  
- Don Carlo Colombo e padre Agostino Gemelli: scienza, politica, teologia, in Mons. Carlo 

Colombo e l’Università Cattolica, a cura di L. Vaccaro, Brescia, Morcelliana, 2008, pp. 29-89. 
- «Aristocratici dello spirito». A proposito di alcune pubblicazioni sui cattolici democratici, in Studi 
in memoria di Cesare Mozzarelli, vol. II, Milano, Vita e Pensiero, 2008, pp. 1423-1460.  
- Gemelli, medievalismo e modernità. Un progetto per l’Italia , in Agostino Gemelli e il suo tempo .  

Atti del convegno storico «“Nel cuore della realtà”. Agostino Gemelli e il suo tempo», Milano, 28 -
30 aprile 2009, in Storia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vol. VI, Milano, Vita e 
Pensiero, 2009, pp. 29-66.  
- Giuseppe Dalla Torre e l’Università Cattolica, in Giuseppe Dalla Torre. Dal movimento cattolico 

al servizio della Santa Sede, a cura di M. Bocci, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 59-113. 
- Francescanesimo e medievalismo: padre Agostino Gemelli, in San Francesco d’Italia.  Santità  e 
identità nazionale, a cura di T. Caliò e R. Rusconi, Roma, Viella, 2011, pp. 207-255. 
- L’Università Cattolica per l’Italia, in Cristiani d’Italia. Chiesa, Stato e società 1861-2011, a cura 

di A. Melloni, Treccani Istituto della Enciclopedia italiana, 2011, pp. 1327-1342. 
- Il Concilio indiviso, da Gioventù Studentesca a Comunione e Liberazione , in Da Montini a 
Martini: il Vaticano II a Milano, I. Le figure, a cura di G. Routhier, L. Bressan e L. Vaccaro, 
Brescia, Morcelliana, 2012, Quaderni della Gazzada n. 30, pp. 473-531. 

- L’Istituto Toniolo nei suoi presidenti: dal conte Lombardo a Carlo Colombo, in Giuseppe 
Toniolo. L’uomo come fine. Con saggi sulla storia dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori,  
a cura di A. Carera, Milano, Vita e Pensiero, 2014, pp. 393-473. 
- Chiesa, cattolici e fascismo, in Storia religiosa dell’Italia, vol. II, a cura di L. Vaccaro, Milano, 

Centro Ambrosiano ITL, 2016, pp. 759-790, collana Europa ricerche 21 promossa dalla Fondazione 
Ambrosiana Paolo VI. 
- I fermenti nella Chiesa milanese, in L. Bressan - A. Maffeis (a cura di), Montini Arcivescovo  di 
Milano, Brescia - Roma, Istituto Paolo VI - Edizioni Studium, 2016, pp. 119-145. 

- Benedetto XV, p. Gemelli e la fondazione dell’Università Cattolica, in G. Cavagnini - G. Grossi (a 
cura di), Benedetto XV. Papa Giacomo Della Chiesa nel mondo dell’«inutile strage», Il Mulino, 
Bologna, 2017, vol. II, pp. 974-986 (relazione al convegno internazionale «Papa Giacomo Della 
Chiesa nel mondo dell’inutile strage - Pope Giacomo Della Chiesa in the world of the useless 

slaughter», Bologna, November 3-4-5, 2016, promosso da Presidenza del Consiglio dei Ministri –  
Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale – Struttura di missione per gli 
anniversari di interesse nazionale. Arcidiocesi di Bologna e Fondazione per le Scienze Religiose 
Giovanni XXIII). Ripubblicato in inglese: M. Bocci, M., Benedict XV, Father Gemelli, and the 
Foundation of the Università Cattolica, in Cavagnini, G., Grossi, G. (ed.), Benedict XV. A Pope in  

the World of the "Useless Slaughter" (1914-1918), Brepols Publishers, Turnhout 2020, pp.  1413- 
1432. 
- Don Luigi Giussani nel cattolicesimo ambrosiano: persistenze e discontinuità, in Luigi Giussani. 
Il percorso teologico e l’apertura ecumenica, a cura di G. Paximadi, E. Prato, R. Roux e A. 



6 

 

Tombolini, Lugano - Siena, Cantagalli - Eupress FTL, 2018, pp. 15-64, Biblioteca teologica 12 (atti 
del convegno internazionale organizzato dalla Facoltà di Teologia di Lugano, 11-13 dicembre 2017 
su «Luigi Giussani (1922-2005). Il percorso teologico e l’apertura ecumenica»). 
- M. Bocci, Studenti dell’Università Cattolica in fermento, in M. Bocci - M. Busani (edd.), Towards 

1968. Studenti cattolici nell’Europa occidentale degli anni ’60, Roma, Studium, 2020, pp. 274-296.  
 
Altri contributi: 
- Collaborazione all’opera Dizionario del fascismo, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, Torino, 

Einaudi, 2002-2003, con le voci: 
Fanfani, Amintore 
Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) 
Gemelli, Agostino 

Leghe bianche 
Minzoni, Giovanni 
Montini, Giovanni Battista 
Università Cattolica del Sacro Cuore. 

- L’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Chiesa in Italia, in Dizionario Storico Tematico  La 
Chiesa in Italia, diretto da F. Lovison e promosso dall’Associazione Italiana dei Professori di Storia 
della Chiesa, volume II, Dopo l’unità nazionale, a cura di R. Regoli e M. Tagliaferri, Tau Editrice, 
voce pubblicata on line l’11 gennaio 2015 e aggiornata il 28 gennaio 2015, [pp. 6], 

http://www.storiadellachiesa.it/glossary/universita-e-la-chiesa-in-italia-2/ Ripubblicato nel volume 
Dizionario storico tematico la Chiesa in Italia, diretto da F. Lovison, vol. II, Dopo l’Unità 
Nazionale, edd. R. Regoli e M. Tagliaferri, Roma, dall’Associazione Italiana dei Professori di 
Storia della Chiesa, 2019, pp. 279-282. 

- Sticco Maria, in Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto per l’Enciclopedia Italiana, Treccani, 
2019, vol. 94, pp. 243-245. On line all’indirizzo http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-
sticco_%28Dizionario-Biografico%29/  
 

 
Milano, 30 agosto 2020 

http://www.storiadellachiesa.it/glossary/universita-e-la-chiesa-in-italia-2/
http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-sticco_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/maria-sticco_%28Dizionario-Biografico%29/

