
 

 

CURRICULUM VITAE A.T. 

Posizione Attuale: Professore Ordinario Storia contemporanea M-STO/04,  Dipartimento di 

Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), Università di 

Urbino Carlo Bo 

Ha conseguito la valutazione positiva di cui all‟art. 6, comma 7, della legge 240/2010.  

 

Diploma di maturità classica, presso il Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini, conseguito in data 

luglio 1979. 

Laurea in Storia, indirizzo contemporaneo, conseguita in data 25/6/1983 presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell‟Università degli studi di Bologna, con il punteggio di 110 e lode.  

Diploma di specializzazione in Archivistica, paleografia e diplomatica, conseguito in data 

17/8/1985 presso l‟Archivio di Stato di Bologna.  

Dottorato di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici attivato dal Consorzio 

universitario Urbino/Siena/Cagliari/Teramo, con sede amministrativa presso l‟università degli studi 

di Urbino, conseguito in data 26.6.1992.  

Come cultore della materia ha condotto seminari ed esercitazioni con gli studenti, facendo parte 

delle commissioni di esame di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lingue e letterature 

straniere dell‟Università degli Studi di Urbino, negli a.a. 1992/93 e 1993/94.  

Ricercatore universitario dal 1° novembre 1995 (s.s.d. M04X – Storia contemporanea), in servizio 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell‟università degli Studi di Urbino.  

Ricercatore confermato dal 18 dicembre 1998.  

Dal 1999 è rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche.  

Dal 1999 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Storia dei partiti e dei 

movimenti politici attivato dal Consorzio universitario Urbino/Siena/Cagliari/Teramo, con sede 

amministrativa presso l‟università degli studi di Urbino.  

Dal 1998 è membro del Comitato scientifico dell‟Istituto per la storia della Resistenza e 

dell‟Italia contemporanea della provincia di Rimini ed è responsabile dell‟archivio storico. È 

direttore responsabile della rivista “Storie e storia” che nel 2001 riprende le pubblicazioni dopo 

alcuni anni di pausa.   

Dal 2001 fa parte della direzione scientifica della rivista “Storia e problemi contemporanei” 

(FrancoAngeli, Milano).  

Professore associato dal 1° novembre 2001 (s.s.d. M04X – Storia contemporanea), in servizio 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell‟università degli Studi di Urbino. 

Professore associato confermato dal 13 dicembre 2004.  



 

 

Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e 

Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI), dal 23 dicembre 2017 

Dal 2004 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Libertà fondamentali e 

diritti sociali attivato dalle Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza, con sede amministrativa 

presso l‟università degli studi di Urbino.  

 

Direttore dell‟Istituto storico-politico della Facoltà di Scienze Politiche dell‟Università degli 

Studi di Urbino dal novembre 2006.  

Prorettore con delega “Studenti e diritto allo studio” dall‟11 novembre 2005, su proposta del 

rettore Giovanni Bogliolo.  

Rappresentante dell‟Università nel Consiglio di Amministrazione dell‟Ersu, a partire dal 27 

gennaio 2006.   

Rappresentante dell‟Università come Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, dal 

31 ottobre 2009.  

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici attivato dal 

Consorzio universitario Urbino/Siena/Cagliari/Teramo,con sede amministrativa presso l‟università 

degli studi di Urbino, dal 10 novembre 2009.  

Vice-Direttore del Dipartimento di Studi per la Storia e per il Patrimonio Culturale, dal 23 

giugno 2010 e Componente della Giunta sino alla chiusura del Dipartimento nel 2013.  

Membro del Comitato Etico, da luglio 2010.  

Vice-Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, lingue, culture, dal 13 

dicembre 2010 e Componente della Giunta sino alla chiusura del Dipartimento nel 2015 .  

Vice-coordinatore della Scuola di Scienze Politiche, da ottobre 2012.  

Delegato rettorale “Studenti e diritto allo studio” dal 10 gennaio 2012, su proposta del rettore 

Stefano Pivato.  

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche, dal 2012. 

Ha fatto parte della giunta del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, lingue, culture, dal 

febbraio 2013.  

Coordinatore del Dottorato di ricerca in Culture umanistiche (dal 13 marzo 2013 fino a 

completamento triennio 2016).  

Fa parte del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Studi umanistici ed è referente del 

curriculum di Storia contemporanea e culture comparate, dal 2014. 

Vice-presidente della Scuola di Scienze politiche e sociali, da maggio 2013 e membro della 

giunta della Scuola medesima. 



 

 

Dal 2017 fa parte del comitato scientifico de LaPolis – Laboratorio di studi politici e sociali 

diretto da Ilvo Diamanti.  

Dal 2018 fa parte della giunta del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici 

e Internazionali: Storia, Culture, Lingue, Letterature, Arti, Media (DISCUI).  

Dal 2019 è presidente della Commissione AQ Terza Missione/Impatto sociale 

Per il triennio 2018-2021 Componente del Collegio di Disciplina di Ateneo (nomina 16 aprile 

2019)  

 

ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

- Negli anni 1985-88 è stata responsabile dell‟inventariazione e catalogazione di fondi archivistici e 

privati: l‟archivio storico del Consorzio di Bonifica Agraria delle province di Forlì e Rimini; gli 

archivi del Partito Comunista, del Partito Socialista e della Democrazia Cristiana di Rimini, poi 

depositati presso l‟Istituto per la storia della Resistenza e dell‟Italia contemporanea della 

provincia di Rimini.  

Ha curato la selezione dei materiali relativi alla Romagna depositati presso l‟Archivio 

Centrale dello Stato per l‟Inchiesta Agraria Jacini e l‟Inchiesta sanitaria del 1899.  

Ha selezionato la ricerca delle schede individuali dei rifugiati politici riminesi, recuperate in 

fotocopia presso il Casellario Politico Centrale dell‟Archivio Centrale dello Stato, 

recuperate in fotocopia e depositate presso l‟archivio dell‟Istituto storico riminese.  

 

- Negli anni 1989-92 ha fatto parte del team di ricercatori selezionato dall‟Istituto dei Beni 

Culturali dell‟Emilia Romagna per il censimento delle carte relative ai terremoti dal 1600 

al 1900, con la compilazione delle schede di tutte le pubblicazioni inerenti alle conseguenze 

del sisma sulle popolazioni locali.  

-  

- Dal 1995 ha coordinato corsi di aggiornamento in storia per gli insegnanti delle scuole 

medie superiori, su progetto dell‟ dell‟Istituto per la storia della Resistenza e dell‟Italia 

contemporanea della provincia di Rimini.  

-  

- Negli anni 1996-2000 ha organizzato, in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga di 

Rimini, il ciclo di conferenze “Magistra vitae” dedicato ai temi di storia moderna e 

contemporanea.  

 

- Dal 2010 è Direttore scientifico di “Cantiere Mediterraneo”, un progetto che riunisce 

studiosi di discipline diverse per lavorare con prospettiva transdisciplinare su temi 

riguardanti l‟area del Mediterraneo (identità, migrazioni e flussi, relazioni, rapporti con i 

media).  

 

- Dal luglio 2015 è Direttore scientifico dell‟ISCOP, Istituto di storia contemporanea della 

provincia di Pesaro Urbino.  

 



 

 

- Da maggio 2017 fa parte del comitato scientifico de LaPolis – Laboratorio di studi politici 

e sociali diretto da Ilvo Diamanti.  

Dal 2018 fa parte del Comitato scientifico del Centro internazionale Studi gramsciani. 

 

 

Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali 

- Dal 2001 fa parte della direzione scientifica della rivista “Storia e problemi 

contemporanei” (Carocci editore).  

- Dal 2011 è consulente della direzione scientifica de “L‟Indice dei libri”.  

- Dal 2014 fa parte del Comitato scientifico della Collana di storia contemporanea “Le 

ragioni di Clio” di Pacini editore (Pisa).  

- Dal 2016 è direttore responsabile della rivista “Materialismo storico”.  

 

PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

- È responsabile scientifico del progetto nazionale “Documentare il tempo. Visioni dalla 

Prima guerra mondiale”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura 

di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, Centenario prima guerra mondiale 

(2015-2018). 

 

- È responsabile scientifico per la provincia di Pesaro e Urbino del progetto internazionale 

Progetto “Memoria europea” per il tema “Società civile e partecipazione civica sotto i 

regimi totalitari”, promosso dalla Commissione Europea DG – Immigrazione e 

dell‟Agenzia Esecutiva per l‟Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA), responsabile 

anche degli ECPs – Europe for Citizens Points, istituito in Italia presso il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali e del Turismo (2017-19).  

 

- Ha fatto parte del programma di ricerca internazionale “Atlas des bords méditerranéens”, 

in collaborazione con l‟Università di Parigi VIII (2011).  

 

- Ha fatto parte del programma di ricerca internazionale “Le forme di resistenza ai fascismi: 

Italia e Spagna” promosso dal Departament de Filologia Francesa i Italiana di València 

(2013-2014).  

 

 

PROGETTI PRIN 



 

 

- 1999 – 2001 "Comunicazione politica, propaganda, partecipazione: un approccio 

comparativo. Italia, Francia, Germania, Polonia, Russia. 1919-1970", coordinatore 

Marcello Flores, università di Siena.  

 

- 2005-2006 "Stupri di massa, torture, violenza contro le donne nella storia del 

Novecento: un'analisi comparata",  coordinatore Marcello Flores, università di Siena. 

All'interno di questo, svolge una ricerca sul tema "A violed body: italian politcs and 

institutions on the subject of mass rape (1945-2000). The „communist society‟ and the 

problem of violence”.  

 

- 2015 … “Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals”, 

coordinatore  Asher Daniel Colombo, università di Bologna. All'interno di questo, svolge 

una ricerca sul tema “I funerali dei leader dei partiti di massa: un rito della prima Repubblica 

italiana”.  

-  

 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 

Vincitrice Premio Vitaliano Brancati per la saggistica (2004) per il libro Politica e amore. Storia 

dell'educazione ai sentimenti nell'Italia contemporanea (Bologna, il Mulino, 2003), con la 

motivazione di “una ricerca innovativa e  originale che ha introdotto e sviluppato un tema mai 

affrontato con taglio scientifico, anche in relazione alla dimensione e alla letteratura 

internazionale".    

 

 

ATTIVITA‟ DI VALUTAZIONE 

 

2019 Referee tesi dottorato di ricerca Università di Padova FRANCESCA 

ENDRIGHETTI “Donne che raccontano di sé. La violenza di genere nelle rubriche di posta di 

alcune riviste italiane (1965-1975).  

 

2019 Componente eletto della Commissione di valutazione comparativa per un posto di associato di 

Storia contemporanea presso l‟Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (D. R. N. 441 DEL 18-9-2019, 

PUBBLICATO ALL’ALBO UFFICIALE D’ATENEO IN DATA 19-9-2019). 

 

 

2019 Componente eletto della Commissione di valutazione comparativa per un posto di associato di 

Storia contemporanea presso Università degli Studi della Repubblica di San Marino - Dipartimento 

di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi (DSS) settore scientifico disciplinare M-STO 04, 

costituita ai sensi dell’art.8 del bando di indizione della procedura (DR 029/2019 del 

01/08/2019). 

 



 

 

2019 Componente eletto della Commissione di valutazione comparativa per un posto di associato di 

Storia contemporanea presso l‟Università degli Studi di Bologna (DR N. 976 del 07.06.2019  

DIPARTIMENTO DI DISCI - DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE CIVILTA' ) 

 

 

2018 Componente eletto della Commissione di valutazione comparativa per un posto di associato di 

Storia contemporanea  presso l‟Università degli Studi di Milano (D.R. 4165 del 7.11.2017, Avviso 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28.11.2017). 

2017 Componente della Commissione giudicatrice per il concorso di ammissione del XXXIII ciclo 

di Dottorato in Studi umanistici, Università degli Studi di Urbino. 

2017 Componente eletto della Commissione di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 

universitario di Storia contemporanea  presso l‟Università degli Studi di Firenze ((D.R. n. 207 del 2 

marzo 2017 , Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22  del 21 marzo 2017).  

2009 Membro della Commissione giudicatrice per la valutazione dell‟esame finale in ordine al 

conseguimento del titolo di Dottore di ricerca. Dottorato di ricerca in Storia dei partiti e movimenti 

politici, Università degli Studi di Urbino. 

 

ATTIVITA‟ VALUTAZIONE DOTTORATO 

XXXIII Ciclo Tutor dottorando Marco Gualtieri 

 

Commissioni di valutazione per ingresso dottorandi: 

23 settembre 2019 XXXV 

19 settembre 2018 XXXIV 

20 settembre 2017 XXXIII 

19 settembre 2016 XXXII 

 

Commissioni finali:  

3 Aprile 2020 Giordano Lovascio 

Marzo 2019 Vanessa Maggi 

 

 

ATTIVITA‟ DI TERZA MISSIONE 



 

 

 

Dal 2019 è responsabile Commissione Discui Terza Missione 

 

Dal 2015 fa parte del team di docenti che ha aderito al progetto Polo Universitario Carcere di 

Fossombrone con attività formativa e didattica.  

 

 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA 
 

Attualmente copre tre corsi all‟interno del s.s.d. M-STO/04 Storia contemporanea:  

 

Storia contemporanea (Base e caratterizzante, laurea triennale, 10 cfu, 8 cfu, 6 cfu) 

Storia dei partiti e dei sistemi politici (caratterizzante, laurea magistrale, 8 cfu) 

Storia del giornalismo (caratterizzante, laurea triennale, 6 cfu) 

 

Storia contemporanea (lauree triennali) 

Scienze Politiche (60 studenti) 8 cfu 

Sociologia e Servizio sociale (100 studenti) 6 cfu 

Servizio sociale on line (50 studenti) 10 cfu 

Informazione, media, pubblicità (130 studenti) 10 cfu 

Scienze della formazione primaria e Scienze dell‟educazione 10 cfu (50 studenti) 

Economia 6 cfu (esame a scelta) 

 

Storia dei partiti e dei sistemi politici 

Scienze politiche (30 studenti) 8 cfu 

Sociologia e Servizio sociale (30 studenti) 8 cfu 

Economia (a scelta) 6 cfu 

 

Storia del giornalismo 

Scienze politiche e a libera scelta per Lingue (30 studenti) 6 cfu 

 

Dal 1995 a oggi ha tenuto anche i seguenti insegnamenti aggiuntivi: Geografia politica ed 

economica (a.a. 1998-2000; 2006-7); Metodologia della ricerca storica (a.a.2001-5); Scienza 

politica (a.a. 2002-2003); Storia dei movimenti e dei partiti politici (a.a. 2004-2010).  

 

RUOLI E COMPITI GESTIONALI (non menzionati precedentemente) 

 

- Dal 2006 al 2013 ha fatto parte della Commissione per il diritto allo studio, con la 

gestione delle graduatorie degli studenti che usufruiscono delle 150 ore, delle graduatorie 

divise per fasce di reddito relative al pagamento delle tasse, delle graduatorie per 

l‟assegnazione dei fondi alle attività studentesche.  

 

- Nel 2006 ha fatto parte della Commissione per le manifestazioni e celebrazioni relative al 

Cinquecentenario dell‟Università.  

 

- Dal 2010 responsabile e presidente di corso della Laurea triennale in Scienze politiche 

(in questa veste ha partecipato a tutte le commissioni per la didattica, per la promozione, per 

l‟accoglienza etc.) 

 



 

 

- Dal 2010 ha fatto parte della Commissione per l‟orientamento e l‟organizzazione di eventi 

e iniziative collegati.  

 

- Dal 2010 ha fatto parte della Commissione che esamina e giudica i protocolli di 

sperimentazione con l‟essere umano, in particolare quelli relativi ai percorsi di psicologia 

clinica e scienze motorie.  

 

- Ha fatto parte della Commissione che ha contribuito a costituire e a scrivere i testi per la 

costituzione prima del Dipartimento di Studi per la Storia e per il Patrimonio Culturale 

e poi del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, lingue, culture.  

 

- Fa parte della Commissione che studia, gestisce e applica la didattica on line, partecipando 

anche come docente alla sperimentazione prima e attuazione poi della nuova piattaforma e-

learning del corso di Servizio sociale (percorso on line).   

 

 

- Organizzazione di conferenze, convegni, seminari (v. elenco a parte) 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie:  

*Nome di battaglia Estella. Teresa Noce, una donna comunista del Novecento, Firenze, Le 

Monnier, 2020, pp. 155 [ISBN 978-88-00-74987-9]. 

* Il ‟68 controcorrente. La Mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro incontra la 

contestazione, Ancona, affinità elettive, 2018, pp. 219 [ISBN 978-88-7326-403-3] 

* A scuola di politica. Il modello comunista di Frattocchie (1944-1993), Roma-Bari, Laterza,  2017, 

pp. 280 [ISBN] 9788858128114]. [2 edizione 2018; 3 edizione 2020]. 

* Per indegnità morale. Il caso Pasolini nell‟Italia del buon costume, Roma-Bari, Laterza, 2015 pp. 

152, [ISBN] 978-88-581-2127-6] 

* Gli irregolari. Amori comunisti al tempo della Guerra fredda, Roma-Bari, Laterza, 2014 [pp. 

175, [ISBN] 978-88-581-1178-9].  

*Falce e tortello. Storia politica e sociale delle Feste dell‟Unità (1945-2011), Roma-Bari, Laterza, 

2012 [pp. 219; [ISBN] 978-88-420-9987-1].  

*Stato spettacolo. Pubblico e privato dagli anni „80 a oggi, Milano, Bruno Mondadori, 2010 [pp. 

183, ISBN 978-88-6159-458-6] 

*Comizi d'amore. Politica e sentimenti dal „68 ai Papa boys, Roma, Carocci, 2007 [pp. 205; ISBN 
978-88-430-4208-1] 



 

 

*Politica e amore. Storia dell'educazione ai sentimenti nell'Italia contemporanea , Bologna, il 

Mulino, 2003 (vincitore Premio nazionale Vitaliano Brancati 2004 per la saggistica) [pp. 333; [ISBN] 
88-15-09456-3].  

*Italia vagabonda. Il tempo libero degli italiani dal melodramma alla pay-tv , (con Stefano Pivato), 

Roma, Carocci, 2001; nuova edizione 2004 [pp. 218; [ISBN] 88-430-1791-8].  

*E ballando ballando. La storia d'Italia a passi di danza (1815-1996) , Milano, Franco Angeli, 

1998 [pp. 247; [ISBN] 88-464-1071-8] 

*Zero in condotta. Il Sessantotto fra storia locale e storia nazionale, Rimini, Capitani editore, 1998 

[pp. 180; ISBN: 8887047057].   

*Per carità ricevuta. Povertà e assistenza in Romagna fra '800 e '900 , Milano, Franco Angeli, 

1991 [pp. 178, ISBN 88-204-6990-1] 

*L'inchiesta sanitaria del 1899. La voce dei medici, Milano, Franco Angeli, 1987 [pp. 255; [BNI] 90-
2839].  

Curatele 

*Maestri di ateneo. I docenti dell‟università di Urbino nel Novecento, Urbino, QuattroVenti, 2013 

[pp. 607; [ISBN] 978-88-392-0982-5].  

*Violenza politica, comunicazione, linguaggi (con A. Martellini), numero monografico di «Storia e 

problemi contemporanei», vol. 55, 2010 [pp. 185; ISSN: 1120-4206].  

Prefazione 

Quel “terribile „56” in provincia, Prefazione G. Tornati, Compagni, scusateci, avevate ragione! 

Ricordi, Appunti, Documenti, Riflessioni. Un patchwork sul ‟56 pesarese, Pesaro, Metauro 

Edizioni, 2020, pp. 10-15 [ISBN 9788861561625] 

L'obiezione di coscienza:  una ricerca che colma un vuoto, in M. Labbate, Un’altra patria. L’obiezione di 

coscienza nell’Italia repubblicana, Pisa, Pacini editore, 2019, pp. 8-11 [ISBN 978-88-6995-617-1] 

Le ragioni di un anniversario: l‟eredità delle elezioni politiche del ‟48, in G. Matarazzo, 1948 

Votiamo DC. Le prime elezioni repubblicane nelle pagine de L‟Osservatore romano e de La civiltà 

cattolica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2018, pp. 7-18 [ISBN 978-88-6124-704-8] 

Contributi in volumi e articoli in rivista: 

* Lessons on Communism: Party Schools in Italy in the 20th Century, in « JOURNAL OF 

NATIONALISM, MEMORY & LANGUAGE POLITICS », n. 15, 2021, pp. 1-17 [Codice E261238 

eISSN 2570-5857 DOI 10.2478] 

* «Il futuro è stasera». La febbre del sabato sera, un film che diventa manifesto degli anni 

Ottanta, in «Storiografia», n. 24, 2020, pp. 127-131. [ISSN 1128-2339]. 



 

 

* Tangenti, veline, politica spot. La serie tv 1992 sotto la lente della storia, in «L'avventura, 

International Journal of Italian Film and Media Landscapes» Speciale/2020, pp. 109-118 

[ISSN2421-6496 Rivista Fascia A] 

* Quel corridoio di pensieri a Urbino, in “Scienza & politica”, Quaderno n. 12, Nei margini della 

politica. Scritti per Alessandro Pandolfi, a cura di L. Cobbe e S. Visentin, 2020, pp. 19-23 [ISSN 

2465-0277] 

* The Italian anti-fascist community in Moscow. The activity of communist women and the example of 

Teresa Noce, in The left alternative in the 20th century: drama of ideas and personal stories. On the 100th 

Anniversary of the Comintern, Collected reports of the International Scientific Conference Moscow, 26–28 

of June, 2019, Mosca, РОССПЭН Москва Pubishing House Political Encyclopedia, Moscow, 2020, pp. 257-

263 [ISBN 978-5-8243-2410-5] 

* Teresa Noce, una penna comunista antifascista fra Italia, Francia, Spagna, in Stampa coatta. 

Giornalismo e pratiche di scrittura in regime di detenzione, confini e internamento, a cura di 

Anthony Santilli e Enrico Serventi Longhi, Roma, All Around, 2020, pp. 147-158 [ISBN 978-88-

99332-44-0].  

Una formazione politica senza la Storia. Le scuole di partito del Terzo millennio, in 

«Novecento.org», n. 14, agosto 2020, pp. 20. [ ISSN 2283-6837] 

 

* Pasolini e la stampa comunista: i dialoghi di «Vie Nuove», in Gettiamo il nostro corpo nella 

lotta. Il giornalismo di Pier Paolo Pasolini, a cura di L. De Giusti e A. Felice, Venezia, Marsilio, 

2019, pp. 69-79 ISBN 978-88-297-0390-6 

* Grammar and historical materialism. Linguistic education in Italian Communist Party schools 

(1947-1977), in Words of Power, the Power of Words. The Twentieth-Century Communist 

Discourse in International Perspective, edit by Giulia Bassi,  Trieste, EUT,  2019, pp. 57-74 ISBN 

978-88-5511-086-0  

* Teresa Noce: an Italian female anti-fascist voice in Moscow, in THE LEFT ALTERNATIVE IN THE 20th 

CENTURY: DRAMA OF IDEAS AND PERSONAL STORIES. ON THE 100th ANNIVERSARY OF THE COMINTERN, 

Mosca, РОССПЭН Москва 2019, pp. 165-9 [ISBN 978-5-8243-2338-2] 

* Ripensare il Sessantotto. L‟autocontestazione della Mostra internazionale del nuovo cinema di 

Pesaro, in «Memoria e Ricerca», a. XXVII, n. 1, 2019, pp. 143-162 [ISSN 1127-0195] Rivista di 

fascia A 

* 
Feste, balli, letture. L‟altra faccia del ‟77, in Il movimento del ‟77. Radici, snodi, luoghi, a cura di 

M. Galfré e Simone Neri Serneri, Roma, Viella, 2018, pp. 115-126    [ISBN 978-88-3313-086-6] 

*  
Igiene, salute, medicina: i percorsi della storia sociale, in Lucio Gambi Ravenna e la Romagna. 

Un geografo per la storia, a cura di Dante Bolognesi e Carla Giovannini, Bologna, Bononia 

University Press, 2018, pp. 65-71 [ISBN 978-88-6923-353-1] 

 * Tempo libero e turismo, in Storia d‟Italia. Annali 27 I consumi, a cura di S. Cavazza e E. 

Scarpellini, Torino, Einaudi, 2018, pp. 207-237 [ISBN 9788806232887] 



 

 

* Le ragioni di un anniversario: l‟eredità delle elezioni politiche del ‟48, in G. Matarazzo, 1948 

Votiamo DC. Le prime elezioni repubblicane nelle pagine de L‟Osservatore romano e de La civiltà 

cattolica, Trapani, Il Pozzo di Giacobbe, 2018, pp. 7-18 [ISBN 978-88-6124-704-8] 

* Passioni e sentimenti: i nuovi percorsi per la storia locale, in Storia e piccole patrie. Riflessioni 

sulla storia locale, a cura di R.P. Uguccioni, Ancona, il Lavoro editoriale, 2017, pp. 61-65 [ISBN 

978-88-876-638275]. 

* Sentimenti, emozioni e politica, in La politica nell‟età contemporanea. I nuovi indirizzi della 

ricerca storica, a cura di M. Baioni e F. Conti, Roma, Carocci, 2017, pp. 195-218 [ISBN:978-88-

430-8844-3].  

* L‟ “irregolare Pasolini espulso dal PCI, in Pasolini, Foucault e il “politico”, a cura di R. 

Kirchmayr, Venezia, Marsilio, 2016, pp. 117-126 [ISBN 978-88-317-2596-5]. 

*La musica come fonte per la storia culturale e sociale, prefazione a G. Lanotte, Mussolini e la sua 

“Orchestra”. Radio e musica nell‟Italia fascista, Roma, Prospettivaeditrice, 2016, pp. 9-15, [ISBN 

978-88-7418-958-8]. 

* I diritti della storia e della memoria: l‟emigrazione fra tragedia e realtà, in M. Labbate e A. 

Tonelli (a cura di), Là sotto nell‟inferno. Da Pesaro a Marcinelle, Roma, Ediesse, 2016, pp. 11-97, 

ISBN 978-88-230-2059-7]. 

* L'Italia degli anni '70: il protagonismo femminile tra personale e collettivo, in G.Scroccu (a cura 

di), La parità di genere nella globalizzazione, Cagliari, Aipsa, 2015, pp. 101-112, [Isbn 978-88-

98692-02-6]. 

* Il caso Duepiù. Il giornale che rivoluzionò le relazioni e i sentimenti in Italia, «Il mestiere di storico»  

[rivista fascia A ISSN 1594-3836], 2014, vol. 1, pp. 129-135.  

*Fascismo e classi medie: un dibattito storico ancora aperto, «SocietàMutamentoPolitica», vol.4, 

n.7, 2013, pp.115-128 [ISSN 2038-3150]. 

* Ubino come universitas, il tempo della storia, in Maestri di ateneo. I docenti dell‟università di 

Urbino nel Novecento, a cura di Anna Tonelli, Urbino, Quattroventi, 2013, pp. 9-13 [ISBN 978-88-

392-0982-5]. 

*L‟educazione ai sentimenti, in Cristiani d‟Italia. Chiese, società, Stato 1861-2011, a cura di A. 

Melloni, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2011, pp. 563-573 573 [ISBN 978-88-

12-00044-9]. 

* L‟amore fra Prima e Seconda Repubblica. La politica degli affetti e gli affetti (ed effetti) nella 

politica, «SocietàMutamentoPolitica», vol. 2, n. 4, 2011, pp. 177-190 [ISSN 2038-3150]. 

* Le vite degli altri. Politica, società e istituzioni sulla scena pubblica, “Rivista IPU Istituto 

universitario Progetto Uomo”, Collana Le Api, 2011, pp. 1-20.  

* Il consumo di tempo libero fra evasione e controllo. Miti, riti e divertimenti a confronto , in La 

rivoluzione dei consumi. Società di massa e benessere in Europa 1945- 2000 , a cura di Stefano 
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Cavazza e Emanuela Scarpellini, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 255- 271 271 [ISBN 978-88-15-

13908-5].  

* L‟educazione sentimentale. Etica e politica nell‟Italia contemporanea, “Rivista IPU Istituto 

universitario Progetto Uomo”, Collana Le api, 2010, pp. 1-18. 

* La violenza e le parole. Eversione, comunicazione, linguaggi, in “Storia e problemi 

contemporanei”, vol. 55, 2010, [SSN 1120-4206], pp. 3-10.  

* Le donne della sinistra 1944-1948, «Il mestiere di storico»  [rivista fascia A ISSN 1594-3836], 2008, 

Annale IX, 2008, p. 324-325.  

* “A Little Oxford in Italy”: Urbino e gli studenti, in L‟Università di Urbino 1506-2006, a cura di 

Stefano Pivato, 2006, pp.183-196, Urbino, Quattroventi, 2006 [ISBN 9788839207937]. 

*Democrazia e mass media: le nuove frontiere del giornalismo politico, «Quaderni del Consiglio 

regionale delle Marche», n. 3, 2005, pp. 421-433.  

*Voce “Ballo”, in Dizionario del fascismo, a cura di S. Luzzatto e V. de Grazia, vol. I, Torino, 

Einaudi, 2002, pp. 138-140.  

*La "sana musica italiana". Divieti e censure fasciste contro jazz e fox-trot , in «Storia e problemi 

contemporanei», n. 28, a . XIV, 2001, pp. 17 - 32.  

*Cultura laica e cultura cattolica: l'educazione ai sentimenti nell'Italia del dopoguerra , in 

Ripensare il 1948. Politica, economia, società, cultura , a cura di G. Tocci, Ancona, Il lavoro 

editoriale, 2000, pp. 427- 447.  

*Il divertimento fra l'antico e il presente , in Alla scoperta dell'anfiteatro romano. Un luogo di 

spettacolo fra archeologia e storia , a cura di A. Fontemaggi e O. Piolanti, Cesena, Società Editrice 

Il Ponte Vecchio, 1999, pp. 115-118.  

*Tonino Guerra: la Storia interpretata da un poeta del cinema , in E la storia va... Cinema e storia, 

in «Storia e problemi contemporanei»,, n. 23, giugno 1999, pp. 131-138.  

*"La vita è bella": la Storia secondo lo sceneggiatore Vincenzo Cerami , in E la storia va... Cinema 

e storia , in «Storia e problemi contemporanei», n. 23, giugno 1999, pp. 125-130.  

*Impegno e disimpegno, contestazione ed evasione. Cinema, teatro, musica nel Sessantotto , in 

«Storia e problemi contemporanei»,, n. 21, aprile 1998, pp. 113-131.  

*La sala da ballo , in AA.VV, Tempo libero e società di massa nell'Italia del Novecento , Franco 

Angeli, Milano, 1995, pp. 403-409.  

* Dimmi come balli: la funzione del ballo nelle relazioni sociali, “Storia e dossier”, a. IX, n. 87, 

ottobre 1994, pp. 55-59.  

*Assistenza e promozione sociale, in Economia e società a Rimini fra '800 e ' 900 , a cura di V. 

Negri Zamagni e A. Varni, Milano, Pizzi editore, 1992, pp. 347-425.  



 

 

*I nuovi pazienti dell'ortopedia: gli ospedali dell'800 fra antiche e nuove deformità , in L'ortopedia 

nella storia e nel costume, a cura di N. E. Vanzan Marchini, Udine, Casamassima editore, 1989, pp. 

51-63.  

*Le public riminais entre les deux guerres , in Rimini et le cinema. Images, cinéastes, histories, 

Paris, 1989, pp. 158-161.  

*Condizioni di vita, alimentazione e salute dopo l'Unità , in «Storie e storia», aprile 1982, n. 7, pp. 

157-167.  

*L‟ Inchiesta agraria Jacini , in «Storie e storia», ottobre 1981, n.6, pp.37-40. 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

Erasmus: Uniwersytet Warszawski (Università Varsavia) 22-26 maggio 2018 

“Europa oggi e domani. L’Italia nel contesto europeo (cultura, politica, letteratura, lingua)” 

(Europa dziś i jutro. Włochy w kontekście europejskim (kultura, zagadnienia polityczne, literatura, 

język).  

Organizzazione Università di Bergen - Istituto di lingue straniere-Istituto italiano di Cultura di Oslo, 

Convegno interdisciplinare, Urban Jungle: periferie e confini, Bergen, 17-19 settembre 2018 

 

Organizzazione Università di Bergen - Istituto di lingue straniere-Istituto italiano di Cultura di Oslo, 

Convegno interdisciplinare, Lingue e linguaggi del reale, Bergen, 21-22 agosto 2019 
 

 

Organizzazione di conferenze, convegni, seminari, corsi di formazione con introduzione al 

tema (si citano solo quelli degli ultimi 5 anni): 

- Nazismo = Comunismo? La banalizzazione della Storia nella Risoluzione del 

Parlamento Europeo, 23 ottobre 2019, (Pesaro, Biblioteca Bobbato) 

-  

- Il lungo autunno del lavoro. Le stagioni della protesta dal ‟69 al precariato diffuso, 

Scuola estiva di Storia contemporanea (Pesaro, 29 e 30 agosto 2019) 

-  

- L‟unione europea al voto (seminario Scienze politiche, 7 maggio 2019) 

- Iniziative Giornata della Memoria 2019 

Martedì 29 gennaio alle ore 16.30  a Fano presso la Mediateca Montanari si terrà l‟incontro con 

la cittadinanza di Fausto Ciuffi, direttore della Fondazione Villa Emma, dal titolo Dove vi 

portano gli occhi. A colloquio con Edith Bruck.  

Mercoledì 30 Gennaio alle ore 16.30 presso l'Archivio di Stato di Pesaro (Via Neviera, 44) si 

terrà l'incontro di formazione per docenti dal titolo Raccontare il razzismo e la persecuzione 

razziale ai ragazzi. Interverranno Donatella Giulietti e Lidia Maggioli, le quali svolgeranno 

alcune riflessioni sul tema e presenteranno i libri di cui sono autrici, “Eri sul treno per 

Auschwitz? Strumenti per raccontare la Shoah ai bambini” e “Sognando il cavalluccio marino”. 

 



 

 

-  

- Etica e partecipazione politica. Il ruolo delle Case del popolo, seminario di studi (Pesaro, 

4 dicembre 2018) 

- I tempi stanno cambiando. Il Sessantotto ieri e oggi, tavola rotonda, presentazione libri, 

conferenze, concerti (Pesaro, 16-18 novembre 2018).  

-  

- Sessantotto. L‟America in Italia. Società, politica e cultura americana nella 

contestazione italiana, scuola estiva (Pesaro, 6 e 7 settembre 2018).  
-  

- La scuola, questa sconosciuta. Riflessioni fra passato e presente, ciclo di incontri per 

aggiornamento insegnanti (Pesaro, marzo-maggio 2018). 

 

- La Shoah italiana tra memoria e storia, seminario con Laura Fontana,  responsabile per 

l'Italia del Mémorial de la Shoah, (Pesaro, 1 febbraio 2018). 

 

- "Eredità del male, tentazione del bene". Una riflessione sulla memoria del crimine 

genocidario nel XX secolo, seminario con Guido Pisi, Fondazione Villa Emma (26 

gennaio 2018, Fano, Mediateca Montanari).  

-  

- La Shoah in provincia: persecuzioni e deportazioni  fra Pesaro e la Valmarecchia, 

Corso di formazione per docenti  approvato dal MIUR (Pesaro, novembre 2017-febbraio 

2018). 

-  

- Pasolini e la stampa comunista: i Dialoghi di "Vie nuove, in “Pasolini giornalista”, 

convegno internazionale del Centro Studi Pier Paolo Pasolini (Casarsa, 10-11 novembre 

2017).  

- 8 scatti per un decennio. La fotografia e la storia degli anni '70, scuola estiva di storia, 

(Pesaro, 1-2 settembre 2017);  

 
- La nuova storia politica: percorsi, questioni, linguaggi, seminario con Fulvio Conti, Università di 

Firenze (Urbino, 20 giugno 2017);  
 

- Quel giorno con Primo Levi (Pesaro, 5 maggio 1986), giornata di studi su Primo Levi con Fabio Levi, 

direttore del Centro Internazionale di Studi “Primo Levi” di Torino, e Fausto Ciuffi, direttore della 

Fondazione “Villa Emma” di Nonantola (Fano,  11 aprile 2017).  

 

- Partire, raccontare, tornare: la Grande guerra interpretata attraverso la storia 

culturale,  seminario con Marco Mondini, Università di Padova (Pesaro, 5 aprile 2017) 

 

- Abbattere i muri e costruire ponti fra culture e popoli: imparare la convivenza, corso 

di aggiornamento per insegnanti, ciclo di 4 incontri con docenti universitari ed esperti di 

immigrazione (Pesaro, marzo-maggio 2017) 

 

- La storia a fumetti. Il "Pioniere", il giornale illustrato per ragazzi, convegno con la 

partecipazione di Juri Meda (università Macerata), Marco Fincardi (università Venezia), 

Carlo Zaia (Comitato ricerca Pioniere) Pesaro, 17 febbraio 2017.  



 

 

- Il lungo Novecento del confine orientale, seminario con Roberto Spazzali, direttore 

dell‟Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia 

(Fano, 9 febbraio 2017) 

- Le rivoluzioni russe. Cronache e letteratura, seminario con Antonella Salomoni, 

università della Calabria (Urbino, 7 febbraio 2017).  

 

- Insegnare la Shoah e i genocidi del Novecento seminario con Laura Fontana, responsabile 

per l'Italia del Mémorial de la Shoah, (Pesaro, 20 gennaio 2017). 

-  

- Il genocidio armeno tra oblio, negazione e riconoscimento tardivo seminario con Loretta 

Nucci (Fano, 23 gennaio 2017). 

-  

- Ragazzi ebrei a Villa Emma. Una storia di solidarietà e resistenza civile, Proiezione del 

film-documentario di Rai Educational/La Storia siamo noi I ragazzi di Villa Emma - 

Giovani ebrei in fuga di Aldo Zappalà, Italia 2008,  a seguire, incontro con Fausto Ciuffi, 

direttore della Fondazione Villa Emma (Fano, 26 gennaio 2017).  
-  

- Costituiamoci. Lo „spirito costituente nell‟Italia del tempo presente, 7 incontri con 

relatori di diverse università italiane, Pesaro, settembre/novembre 2016.  

 

- Mediterraneo: conflitti e migrazioni. Storia, comunicazione, narrazione, stage estivo di 

Storia contemporanea, Pesaro, 26 e 27 agosto 2016.  

 

- Storia e storiografia del mondo afro-asiatico dal colonialismo al postcolonialismo, 

Seminario  con Gian Paolo Calchi Novati (Università degli Studi di Pavia, Pesaro, 11 luglio 

2016.  

 

 

- Abbasso la guerra.Il neutralismo nella Grande guerra, seminario con Fulvio 

Cammarano, università di Bologna, Presidente della "Società Italiana per lo Studio della Storia 
Contemporanea" (Pesaro, 3 marzo 2016).  

 

- Orizzonti di guerra. Il primo conflitto mondiale e il cinema del Novecento, seminario 

con Barbara Bracco, Università Milano- Bicocca (Urbino, 26 febbraio 2016). 

 

- La Shoah, per non dimenticare, Seminario di formazione per insegnanti, con la partecipazione 
di Laura Fontana, responsabile per l'Italia del Mémorial de la Shoah di Parigi (Pesaro, 28 gennaio 
2016). 

- Memoria, imparare dal passato per nutrire il futuro, Seminario con Marika Kaufmann, 

custode della memoria del marito Shlomo Venezia, uno dei pochi superstiti di Auschwitz 

(Fano, 25 gennaio 2016).  

 

 

- Vie di fuga. Migranti e rifugiati fra storia e attualità, serie di 4 incontri di formazione per 

docenti e operatori culturali, promossa dall‟ISCOP - Istituto di Storia contemporanea della 



 

 

provincia di Pesaro e Urbino e dalla Biblioteca Bobbato in collaborazione con MCE gruppo 

di Pesaro, Labirinto cooperativa sociale, Nuovo Orizzonte, Istituto Gramsci Marche sede di 

Pesaro, Fondazione XXV Aprile, ANPI provinciale, Società pesarese di studi storici, con il 

sostegno del CeIS e della Casa della pace del Comune di Pesaro (Pesaro, novembre-

dicembre 2015) 

 

- La Grande Guerra: scritture private e memoria pubblica, seminario con Massimo 

Baioni, università di Arezzo-Siena (Urbino, 30 novembre 2015)  

 

- Ripensando gli anni ‟70, seminario con Monica Galfrè, Università di Firenze e Marco 

Scavino, Università di Torino (9 giugno 2015) 

 

 

- Terrorismo urbano e Resistenza. Storie di Gap, seminario con Santo Peli, Università di 

Padova (9 aprile 2015) 

 

         - Resistenza, guerra civile, revisionismo, seminario con il prof. Xavier Tabet, Université 

Paris 8 (17 ottobre 2014)  

 

- La frontiera unisce, la frontiera divide: le contraddizioni del sistema globale da Tunisi 

a Kiev, seminario con il prof. G. Calchi Novati e l‟inviato di Repubblica Bernardo Valli (3 

aprile 2014) 

 

- La Grande guerra, ciclo di incontri sull‟anniversario della prima guerra mondiale (aprile-

maggio 2014).  

  

- La Resistenza nell‟Italia repubblicana. Storia e memoria fra pubblico e privato, 

seminario con Rolf Petri, università Ca‟ Foscari Venezia (15 novembre 2013). 

 

- Bronte e la memoria pubblica del Risorgimento, seminario con Lucy Riall, università di 

Londra (16 maggio 2013) 

 

- I linguaggi della politica. Miti, simboli, riti, convegno con F. Benigno, M. Ridolfi, M. 

Galfrè, A. Baravelli, M. Baioni (22 maggio 2012). 

 

- Digita Mediterraneo, giornata di studi con spettacolo conclusivo (10 maggio 2011).  

 

- - Fa parte della commissione che organizza iniziative che vanno sotto il comun 

denominatore di Minidams.  

-  

 

 

Ha partecipato come relatore a numerosi convegni e seminari di studio nazionali, fra i quali si 

citano solo i più recenti (con in si indica il titolo del convegno): 

 

- Le donne in politica nella storia repubblicana: vignette e satira, in “La caricatura della 

politica. Immagini e potere nell‟Italia contemporanea”, Seminario dell‟Associazione Amici 

di Memoria e ricerca, Milano, 14 febbraio 2020.  

 



 

 

- Le emozioni: la storia, le storie, keynote speaker in “Comizi d'amore. Il cinema italiano e la 

questione sessuale in Italia (1948-1978), convegno internazionale Università degli Studi di 

Milano (27-28 novembre). 

 

- Il comandante Carlos nella guerra civile spagnola, in “Vittorio Vidali. Vita di uno 

stalinista”(Fondazione Gramsci Roma, 22 novembre 2019) 

 

- I partiti di massa e l‟educazione politica, in “Storia e politica nel tempo presente”, convegno 

Istituto Gramsci siciliano (Palermo, 11-12 novembre 2019). 

 

- Frattocchie: la storia di una scuola politica, in “Il ritorno della politica”, convegno/scuola 

di formazione organizzato dall‟associazione “Patria e costituzione” (Roma, 6-7 settembre 

2019).  

 

- Tangenti, veline, politica spot: la serie tv 1992 (Sky Italia), convegno internazionale 

“Lingue e linguaggi del reale”, Università di Bergen - Istituto di lingue straniere-Istituto 

italiano di Cultura di Oslo, (Bergen, 21-23 agosto 2019) 

-  

- Teresa Noce: an Italian female anti-fascist voice in Moscow, International Scientific Conference THE 
LEFT ALTERNATIVE IN THE 20th CENTURY: DRAMA OF IDEAS AND PERSONAL STORIES. ON THE 
100th ANNIVERSARY OF THE COMINTERN (Mosca, 26-28 giugno 2019) 

 

- La vocazione pedagogica dei partiti di massa, convegno “Storia, politica, educazione nel 

XX e XXI secolo”, Biblioteca universitaria di Napoli (Napoli, 10 giugno 2019). 

 

- La stampa comunista antifascista fra Italia, Francia, Spagna, convegno internazionale 

“Stampa coatta. Il giornalismo in regime di detenzione, confino e internamento (XX-XXI 

secc.) (Ventotene, 18-19 maggio 2019) 

 

- Critica dei saperi: la mobilitazione delle Università italiane, seminario di studio “Il ‟68 a 

Urbino” (Urbino, 5 dicembre 2018) 

 

- Rimini fra realtà e finzione: Amarcord di Federico Fellini, convegno internazionale Urban 

Jungle: periferie e confini, Università di Bergen - Istituto di lingue straniere-Istituto italiano 

di Cultura di Oslo, Bergen, 17-19 settembre 2018 

 

- 14 luglio 1948: una guerra civile evitata, giornata di studi organizzata dalla Fondazione 

Gramsci Pesaro (Pesaro, 16 luglio 2018).  

 

- Educare alla politica, convegno seminario organizzato da Comune di Fusignano in 

collaborazione con le locali sezioni di Anpi e Auser (Fusignano, 15 maggio 2018).  

 

- A scuola di politica, in “Storia e archivi per la storia politica”, convegno organizzato Dalla 

Fondazione Nuova Società e Centro Studi E. Luccini (Padova, 27 aprile 2018). 

 

- Le scuole di partito comuniste, in “La formazione politica ieri e oggi”, convegno 

organizzato da Fondazione Luigi Longo, Cgil, Fondazione Gramsci (Alessandria, 12 aprile 

2018) 

 



 

 

- I nuovi percorsi della storia politica e sociale contemporanea, in “Storia e Storie. Tre 

storiche tra Medioevo ed età contemporanea” (Cesena, Biblioteca Malatestiana, 30 marzo 

2018). 

 

- Marx e la storia, in “Un fantasma si aggira per Urbino. Cinque incontri su Marx nel 

bicentenario della sua nascita” (Urbino, 28 marzo 2018). 

 

- La formazione politica delle due „chiese”: cattolici e comunisti, in “I nuovi linguaggi della 

storia politica” (Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, 20 marzo 2018). 

 

- Porci (con le ali) e travoltini: ma fu vero riflusso? In “Il movimento del „77”, convegno 

nazionale organizzato da Università di Firenze (Dipartimento Sagas) e Istituto storico 

toscano della Resistenza e dell‟età contemporanea, (Firenze, 30 novembre/1 dicembre 

2017).  

 

- Pasolini e la stampa comunista: i  Dialoghi di  «Vie nuove», in “Pasolini e il giornalismo”, 

convegno internazionale del Centro Studi Pier Paolo Pasolini (Casarsa, 11 novembre 2017).  

 

- Controllo e disciplinamento delle emozioni: cultura cattolica e cultura comunista a 

confronto, in Panel: Storia delle emozioni e storia di genere: un fertile incontro, GENERE E 
STORIA. NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA. Gender and History: New Research’s 
Perspectives, VII Congresso della Società Italiana delle Storiche (Pisa, 3 febbraio 2017).  

-  

- Igiene, salute, medicina: i percorsi della storia sociale, in “Lucio Gambi. Ravenna e la 

Romagna. Un geografo per la storia”, Ravenna, Biblioteca Classense, 19 novembre 2016.  

 

- Pasolini e il Pci, in Riflessioni a quarant‟anni dalla scomparsa, Centro internazionale Pier 

Paolo Pasolini, Casarsa della Delizia, 19 maggio 2016.  

 

- Tempo libero e musica nell‟Italia fascista fra storia e storiografia, in Il jazz sotto il 

fascismo: politica, società e consumi, Università Ca‟Foscari Venezia, 10 maggio 2016.  

 

- Emozioni e sentimenti nella Storia: stato e prospettive di ricerca, in “Per una storia e una 

filosofia dei sentimenti, Università di Udine, 3 maggio 2016.  

 

- Passioni e sentimenti: i nuovi percorsi per la storia locale, in “Storia e piccole patrie”, Pesaro, 1 
aprile 2016;  

 

- Da Bologna a Casarsa. Il partito comunista e l‟indegnità morale, in “Pasolini più moderno 

del moderno”, Bologna, 27 ottobre 2015. 

 

 

- La politica spettacolo, in “L‟enigmatico decennio. Gli anni Ottanta”, Stage estivo di Storia 

contemporanea, Gradara, 29 agosto 2015.  

 

- Université Paris 8, Retour sur les années 1980, nell‟ambito di “Séance dans le cadre du 

séminaire d‟études italiennes Paris 3/Paris 8, Les catégories de l‟histoire littéraire italienne 

XVIII-XXI, en association avec le Gric (Sciences Po Paris), Parigi, 5 maggio 2015. 

 



 

 

- Settant‟anni nella storia: la festa di Liberazione e la Festa dell‟Unità, Bologna, 26 aprile 

2015.  

 

 

- Sentimenti, emozioni e politica, in “I volti della politica. Pratiche e linguaggi in età 

contemporanea”, Roma, 5 febbraio 2015.  

 

- Politica e sentimenti: il Pci e la Commissione Centrale di controllo, in “Storia politica e 

storia della società”, Lecce, 13 dicembre 2014.  

 

 

- Partecipazione e comunicazione politica, in “Il riformismo in Italia dagli anni ‟80 a Matteo 

Renzi”, Torino, 14/15 novembre 2014.  

- L‟irregolare Pasolini espulso dal Pci, in “Pasolini e il politico”, Casarsa della Delizia (Pn), 

7-8 novembre 2014. 

 

- Le culture politiche per la formazione del militante, in “Partecipazione e formazione nei 

partiti di massa”, Bologna, 3 ottobre 2014. 

 

 

- La comunicazione politica e la storia della ritualità comunista, in “Le feste dell‟Unità: 

domani, ieri, oggi”, Pisa, 27 settembre 2014.  

 

- La storia del Pci: memoria o attualità?, in “Il pd alla ricerca di un‟identità”, Torino, 1 

settembre 2014. 

 

 

- Il tradimento nella storia dei militanti fra pubblico e privato, in  “Vecchi e nuovi riti della 

politica contemporanea”, Rieti, 15 luglio 2014.  

 

- La rilettura del fascismo nella società del web, in “Il fascismo come problema sempre 

aperto”, Forlì, 30 ottobre 2013. 
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