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CARRIERA
Attuale posizione accademica
2020 Professoressa associata di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali, Università della Calabria.
Altre esperienze accademiche
•

2006-2020 Ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
Università della Calabria.

•

2006-2017 Componente del Collegio del dottorato “Politica Società e Cultura” poi “Politica
Cultura Sviluppo”, DISPeS, Università della Calabria.

Formazione
•

2001 Titolo di Dottore di ricerca conseguito presso l’Università di Pisa.

•

1997 Borsa di dottorato in Storia della società europea presso l’Università degli Studi di
Pisa

•

1991 Diploma di laurea in Storia conseguito presso l’Università degli Studi di Pisa.

Abilitazione Scientifica Nazionale
•

Settore concorsuale 11/A3 SSD M-STO/4 Storia contemporanea, professore di II fascia.
Seconda abilitazione – tornata 2017

•

Settore concorsuale 11/A3 SSD M-STO/4 Storia contemporanea, professore di II fascia.
Prima abilitazione – tornata 2013

PUBBLICAZIONI

https://iris.unical.it/browse?type=author&authority=rp02831&sort_by=2&order=DESC
RICERCA
Ricerche svolte, borse di studio, partecipazione a progetti di ricerca
•

2018 Coordinatrice del Gruppo di ricerca composto da Tullia Catalan (Università di Trieste),
Giovanna D’Amico (Università di Messina), Graziella Gaballo (Società Italiana delle Storiche)
e Nica La Banca (ISEM-CNR) “Il 2 giugno delle donne” all’interno del Progetto nazionale
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Referendum del 2 giugno 1946. La
nascita, le storie e le memorie della Repubblica, coordinatori Maurizio Ridolfi, Salvatore
Adorno e Paolo Gheda.

•

2016 Ricerca su Lydia Toraldo Serra, sindaca di Tropea (VV) dal 1946 al 1960.

•

2015-oggi Ricerca su corpo e controllo sociale nella seconda metà del Novecento.

•

2012 Ricerca su Carolyn Merchant e l’ecofemminismo.

•

2008-2011 Ha fatto parte dell’Unità locale Storia, etnia e cittadinanza nella costruzione
delle nazioni (resp. scient. Antonella Salomoni) del PRIN 2008 Ridefinire la nazione: diritti di
cittadinanza e minoranze nelle crisi dello Stato (1914-1999), responsabile scientifico A.
Graziosi.

•

2009-2014 Ricerca sul Movimento femminile della Democrazia cristiana (1958-1977).

•

2006-2008 Ricerca sulla violenza sessuale, da un punto di vista di storia del diritto e di
storia socio-culturale, negli Stati preunitari italiani e nel Regno d’Italia fino al 1930.

•

2002-2006 Ricerca finanziata dall’Archivio della scrittura femminile (Firenze) sull’epistolario
di Anna Franchi.

•

2002-2006 Partecipazione al progetto dell’Università di Firenze per la creazione di un
repertorio delle riviste femminili pubblicate in Toscana fra il XVIII secolo e la prima metà
del XX.

•

2002-2005 Ricerca finanziata dalla Regione Toscana su “Cattolici del dissenso a Piombino.
Dal Concilio Vaticano II alla fine degli anni settanta”.

•

2002-2005 Ricerca finanziata dalla Provincia di Pisa sull’attività politica delle donne pisane
(1946-1981)

•

2001-2002 Borsa di studio assegnata dall’Associazione sulle memorie della Repubblica,
coordinatore Prof. Leonardo Paggi, per una ricerca sui campi di concentramento
funzionanti in Toscana e Romagna tra il 1943 e il 1945.

•

2001-2002 Borsa di studio assegnata dal Comitato Nazionale titolare della manifestazione
culturale “Bilancio dell’esperienza repubblicana all’inizio del nuovo secolo”, presidente
Prof. Gabriele De Rosa, per una ricerca sulla militanza cattolica femminile.

•

2001 Ricerca finanziata dalla Provincia di Livorno sull’esilio politico degli antifascisti
livornesi in Corsica.

•

2000 Ricerca finanziata dalla Coop Toscana-Lazio sulle comunità del versante orientale
dell’Elba tra il declino dell’attività mineraria e la trasformazione in centri turistici. Raccolta
delle testimonianze orali.

•

1996-1997 Ricerca sulla partecipazione femminile alla Resistenza nella provincia di Livorno,
patrocinata dal Comune di Livorno e dal Centro di documentazione per lo studio del
fascismo e della Resistenza di “Villa Maria” di Livorno.

•

1994-1995 Ricerca sulla memoria della seconda guerra mondiale a Castagneto Carducci.
Raccolta delle fonti orali.

•

1994-1995 Cura della voce “Attesismo” per conto del Gruppo di ricerca storica1994-1995
Cura della voce “Attesismo” per conto del Gruppo di ricerca storica.

•

1993-1995 Ricerca, in collaborazione con il prof. Paolo Pezzino, su un caso di rappresaglia
tedesca avvenuto il 29 giugno 1944 a Guardistallo. È stata curata nello stesso ambito di
ricerca la raccolta di testimonianze orali.

Appartenenza a Società e Comitati Scientifici
•

2019-21 Fa parte del Comitato scientifico del VII Congresso della Società Italiana delle
Storiche (Verona, 4-6 febbraio 2021).

•

2018-2021 Eletta nel Direttivo della Società Italiana delle Storiche.

•

2002-2005 Comitato scientifico del progetto “Fuori dall’ombra: sguardi sulla storia delle
donne. Provincia di Pisa sec. XIX-XX” – Università degli Studi di Pisa-Provincia di Pisa.

•

2002-2004 Comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età
contemporanea di Lucca.

•

2002 Comitato scientifico del progetto “Fuori dall’ombra: sguardi sulla storia delle donne.
Provincia di Pisa sec. XIX-XX”.

•

Socia della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO).

•

Socia della Società Italiana delle Storiche (SIS).

•

2006-oggi Comitato scientifico dell’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e
dell’Italia Contemporanea.

•

2006-oggi Fa parte del Centro di Women’s Studies “Milly Villa”, Università della Calabria.

•

2006 Collaboratrice della rivista “Daedalus. Quaderni di Storia e Scienze Sociali”.

Premi
2005 Menzione speciale del Premio ANCI sulla storia locale per l’opera “Nella città degli uomini”.
Attività di revisore
Riviste: “Genesis”, “Memoria e Ricerca”, “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”.
Valutazione per il Miur dei prodotti della ricerca.
Partecipazione a convegni e altre iniziative pubbliche
•

2019 relatrice al Corso di formazione “Prevenzione della violenza di genere” per operatrici
del Centro antiviolenza di Orbetello con una lezione dal titolo: “Cos’è una donna? Risposte
a una strana domanda da una prospettiva storica”.

•

2019 presentazione del volume Con ispirazione cristiana nella realtà sociale di Maria Eletta
Martini, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Fondazione “Regnum Christi”.

•

2019 partecipazione in qualità di relatrice al convegno “I territori della Repubblica.
Geografie del voto referendario (1946) e culture politiche negli spazi dell’Italia
democratica”, Teramo – 21-22 maggio 2019 con una relazione dal titolo “’Tutte le
bandiere, tutti i colori si fondano nel tricolore’. La Calabria del ’46 tra referendum ed
elezioni locali”.

•

2019 partecipazione al seminario organizzato dalla Fondazione Nilde Iotti presso la Camera
dei Deputati “20 giugno 1979 Nilde Iotti Presidente della Camera”, con una relazione dal
titolo Nilde Iotti vista con gli occhi di oggi.

•

2018 partecipazione all’iniziativa ‘900. Il Secolo breve, lunga la Memoria organizzata dal
Comune di San Vincenzo, dall’Istoreco Livorno e dalla Regione Toscana, nella sezione 70°
della promulgazione della Costituzione, con un intervento dal titolo Le cattoliche e la
costituzione.

•

2017 partecipazione alla trasmissione televisiva “Passato e Presente”: Tina Anselmi, RAI3 –
RAI Storia, condotta da Paolo Mieli.

•

2017 partecipazione alla conferenza “Donne e globalizzazione”organizzata dal CIF di
Messina, cone una relazione dal titolo: Donne e welfare: tra XX e XXI secolo.

•

2017 partecipazione all’iniziativa Violenza sulle donne casualità o destino? organizzata da
Istoreco Livorno, Comune di Livorno, associazione Ippogrifo con un intervento dal titolo Le
radici di un problema e le forme di contrasto.

•

2017 organizzazione del panel Corpi vissuti, corpi immaginati. Un campo di battaglia per le
gerarchie sociali (secc. XIX-XXI) all’interno del VII Congresso della SIS Genere e storia. Nuove
prospettive di ricerca, Pisa 2-4 febbraio, e presentazione di una relazione dal titolo Il corpo

fonte di senso. Canoni estetici e salute negli anni ‘60 e ‘70. Partecipazione come discussant
nello stesso Congresso nel panel Il posto delle donne nelle chiese: una storia di genere (se.
XIX-XXI).
•

2016 Partecipazione all’iniziativa Donne e Pace, organizzata dall’ Assessorato per le Pari
Opportunità e dal Consiglio cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa, con un
intervento dal titolo I nodi della cittadinanza femminile contemporanea.

•

2016 Partecipazione all’iniziativa dal titolo 70 anni di voto alle donne fra diritto e memoria
con una relazione dal titolo 70 anni di cittadinanza politica femminile: un bilancio,
organizzata da Ordine dei dottori commercialisti di Lucca, Città di Lucca, Commissione Pari
Opportunità Comune di Lucca Ordine degli avvocati di Lucca.

•

2016 Partecipazione all’evento Violenza nelle relazioni di genere: la storia, le forme, il
contrasto, organizzato dal tavolo di coordinamento dei Presidenti dei Comitati Unici di
Garanzia di alcune istituzioni pisane (SNS, SSSUP, UNIPI, Comune, Provincia, AOUP)
patrocinato dalla Regione Toscana, tenutosi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa,
con una relazione dal titolo La violenza contro le donne in una prospettiva storica: una
questione di confini.

•

2016 Organizzazione e partecipazione al Convegno di studi “L’impegno amministrativo
delle donne nel secondo dopoguerra: Lydia Toraldo Serra ed esperienze parallele”
parocinato dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Tropea, con una relazione dal titolo
Lydia Toraldo Serra.

•

2016 Partecipazione al ciclo di lezioni Un’idea di libertà. 70° anniversario della nascita della
Repubblica 1947-2016 per studenti e insegnanti delle scuole superiori organizzato dalla
Biblioteca Franco Serantini, archivio e centro di documentazione di storia sociale e
contemporanea in collaborazione con CGIL Pisa e l’associazione amici della Biblioteca
F.Serantini ONLUS con il patrocinio della Regione Toscana, con una lezione dal titolo La
partecipazione delle donne alla vita politica del paese negli anni della ricostruzione.

•

2016 Conferenza dal titolo Un anniversario tenuta presso la Unicoop Firenze Sezione soci
Cascina, all’interno dell’iniziativa 70 anni dal voto alle donne, organizzata dalla Sezione soci
Cascina in collaborazione con i Comuni di Cascina, Calci eVicopisano.

•

2014 Partecipazione all’iniziativa Fare Resistenza! Le donne, la lotta di Liberazione, il lavoro,
organizzato dall’Associazione Evelina De Magistris e dall’ANPPIA, Livorno 17.4.2014, con
una relazione dal titolo Le politiche per il lavoro femminile nel primo trentennio
repubblicano.

•

2014 Lezione sul tema Da Antigone a Frida, figure della ribellione femminile nell’ambito di
“Elogio della disobbedienza da Antigone a Frida. La passione estetica della rivolta”,
organizzata dal Sistema Bibliotecario Vibonese, Vibo Valentia 16.5.2014.

•

2013 Organizzazione con L.Gazzetta, R. Fossati, A. Scattigno del panel Le donne e il concilio.
La “rivoluzione più lunga ” e la stagione del concilio vaticano II (1962-1976) al VI Congresso

della Società italiana delle storiche, Padova-Venezia 14-16 febbraio, con una relazione dal
titolo Le democristiane di fronte al Concilio: il “rinnovamento” nell’ordine temporale.
•

2012 Conferenza su Donne e Resistenza tenuta presso il Centro donna del Comune di
Livorno.

•

2011 Partecipazione al Corso di Formazione per adulte denominato “Alla Pari...”, Por Fse
Calabria 2007/2013 Asse IV – Capitale umano - Programma Una scuola per la democrazia,
rivolto a donne, laureate e diplomate, residenti nel comune di Spezzano Albanese, con le
lezioni dal titolo Rappresentanza politica e genere: la cittadinanza delle italiane e I 150 anni
dell’Unità d’Italia, un anniversario controverso.

•

2011 Partecipazione al convegno Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità ad
oggi organizzato dalla Società Italiana delle Storiche in collaborazione con Università degli
Studi di Firenze, Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Commissione
regionale per le pari Opportunità, Firenze, 24-25 novembre 2011, con la relazione: Nella
città degli uomini, dalla parte delle donne.

•

2011 Conferenza presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Pisa, sotto il patrocinio della Commissione Pari Opportunità dell’Università di Pisa dal titolo
La violenza di genere è un fenomeno antico? organizzato dalla Fidapa di Pisa in
collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pisa.

•

2010-2013 Partecipazione al corso “Donne, politica e istituzioni percorsi formativi per la
promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”, Università della
Calabria Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, con le lezioni dal titolo: Il contributo
delle donne alla Costituente (2010), Trasformazioni sociali e politica delle donne negli anni
Cinquanta e Sessanta (2011), Emancipazione vs Liberazione. Un confronto fra femminismi
(2012), Esiste uno specifico femminile in politica? Le militanti dei partiti nel primo
trentennio repubblicano (2013).

•

2009 Selezionata nel panel Tra Otto e Novecento. Cristiane e cattoliche di fronte al
femminismo, in occasione del Quinto Congresso della Società Italiana delle Storiche
(Napoli, 28-29-30 gennaio 2010), con una relazione dal titolo Un’egemonia mancata: le
democristiane nella modernizzazione italiana (1958- 1981).

•

2009 Partecipazione in qualità di docente al progetto “Per una sana e robusta Costituzione.
Conoscerla è attuarla”, organizzato dalla Regione Calabria e finanziato dall’Unione
Europea.

•

2008 Conferenza sulla Shoah presso l’IPSSAR di Rossano in occasione delle celebrazioni per
il “Giorno della memoria”.

•

2008 Conferenza sulla partecipazione politica delle donne in Italia organizzata dalla
Biblioteca delle donne di Soverato per l’8 marzo 2008.

•

2007 Relatrice al seminario Donne della Repubblica, organizzato dall’UNLA di Rossano.

•

2007 Partecipazione al convegno “No alla Violenza contro le Donne”, organizzato da:
Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica, Corso di Laurea in
Discipline Economiche e Sociali, Centro Interdipartimentale di Women’s Studies “Milly
Villa”, Comitato per le Pari Opportunità di Ateneo, Comitato Provinciale Eos Arcigay
Calabria, Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino, con una relazione dal
titolo: Cosa possono dirci i processi per stupro ottocenteschi sulla violenza contro le donne?

•

2006 Partecipazione al convegno “A 60 anni dal voto. Donne, cittadinanza, politica in Italia
e in Calabria, 1946-2006” con una relazione dal titolo Donne e pratica della politica. La
prospettiva storica. Arcavacata di Rende, 8.3.2006.

•

2006 – 2009 Partecipazione al corso “Donne, politica e istituzioni percorsi formativi per la
promozione delle Pari Opportunità nei centri decisionali della politica”, Università della
Calabria Facoltà di Scienze Politiche, con le lezioni dal titolo La mobilitazione politica delle
donne in Italia tra fascismo e repubblica (2006); . I luoghi della politica delle donne. Uno
sguardo storico (2007); Donne nelle istituzioni: le democristiane (2008); L’impegno politico
delle donne cattoliche (2009).

•

2005 Partecipazione al convegno “Toscana 1944-1946: dalle rovine alle speranze” con una
relazione dal titolo Verso la democrazia. L’azione politica delle donne nella Livorno
occupata 1943-47, Palazzo Vecchio, Firenze.

•

2005 Partecipazione a “Libere Frequenze in Toscana”. Programma radiofonico storicodivulgativo a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana. Settima puntata: Le donne
durante la resistenza, dall’insurrezione di piazza delle Erbe a Carrara alla distruzione di
alcuni stereotipi.

•

2004 Partecipazione al Convegno “Guerra Resistenza Politica. Storie di donne”, Reggio
Emilia 7-9 ottobre, con una relazione dal titolo Livorno 1945: le donne alle origini della
democrazia.

•

2002 Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dall’Istituto Storico della
Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca e dalla Provincia di Lucca in occasione del
“Giorno della memoria”, 27 gennaio 2002 con un intervento dal titolo I crimini contro
l’umanità ieri e oggi.

•

2002 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “Le donne e la politica, con le parole
ed il silenzio nelle istituzioni e nella società”, Rosignano Solvay, 30 novembre 2002 con una
relazione dal titolo Il lavoro politico delle donne. Livorno nel dopoguerra.

•

2001 Partecipazione in qualità di relatrice alla presentazione del libro di Carla Capponi, Con
cuore di donna, Milano, Il Saggiatore, 2000, iniziativa organizzata dall’ANPPIA, ANPI e ANEI
di Livorno il 28 marzo 2001.

•

2001 Partecipazione in qualità di relatrice all’iniziativa organizzata dal Comune di
Collesalvetti in occasione del “Giorno della memoria”, 27.1.2001.

•

2001 Partecipazione in qualità di relatrice al convegno “L’Italia repubblicana nella crisi degli
anni settanta”, Roma 22 e 23 novembre 2001, con una relazione dal titolo La militanza
politica delle cattoliche.

Seminari
•

2019 Organizzazione del seminario del DISPES, Laboratorio di Ricerca in Storia Filosofia
Politica DISPeS Unical, SISSCO Il 2 giugno delle donne. Voto culture politiche e memorie,
parte del Progetto nazionale “Il Referendum del 2 giugno 1946. La nascita, le storie e le
memorie della Repubblica” – Coordinatori Salvo Adorno, Paolo Gheda e. Maurizio Ridolfi.
Relazioni di Tullia Catalan, Giovanna D’Amico, Graziella Gaballo, Nica Labanca, Tiziana
Noce. Discussant Elda Guerra e Maurizio Ridolfi.

•

2018 Partecipazione al seminario “1946: quali libertà? La cittadinanza repubblicana alla
prova. Il caso delle donne e degli ebrei italiani” – Università di Trieste - con una relazione
dal titolo Il Progetto “Il 2 giugno 1946”. Un proficuo incontro fra la storia della libertà delle
donne e la storia politica.

•

2018 Organizzazione del seminario del DISPES intorno al volume “La violenza contro le
donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV- XXI) a cura di S. Feci,
L.Schettini.

•

2017 Partecipazione al seminario del DISPES intorno al volume La politica nell’età
contemporanea. I nuovi indirizzi della ricerca storica a cura di M. Baioni e F. Conti
organizzato dalla Prof. A. Salomoni.

•

2016 Organizzazione e coordinamento del seminario del Laboratorio di Ricerca in Storia
Filosofia Politica DISPeS Unical, Dottorato in Politca Cultura Sviluppo, A immagine di Dio.
Donne teologhe fra le fedi. Interventi di A.Valerio “Donne e Chiesa. Una storia di genere”,
V. Marchetti, “Teologia femminista del berit ahuvim (Patto degli Amanti) nell’ebraismo
riformato”, V. Fedele, “Esegesi e pratiche religiose femminili nell’Islam. Storia di uno spazio
conteso”, A. Salomoni, “Il dibattito sul ministero della donna nelle chiese ortodosse”,
Thesie Müller, “E se non ci fossimo? Com’è cambiata la chiesa valdese dopo quasi mezzo
secolo di pastorato femminile”.

•

2015 Organizzazione e coordinamento del seminario intorno al volume di A. Chiappano, Le
deportazioni femminili dall’Italia fra storia e memoria, Milano, Unicopli, 2014. Interventi di
B. Maida, “Donne e bambini nei Lager”, B. Mantelli, “Un sapiente uso delle fonti orali. La
ricerca di Alessandra Chiappano e gli Archivi della Memoria” A. V. Messina, “Il KL-VL di
Auschwitz visto con gli occhi di una scienziata sociale: la deportazione politica di Anna
Pawełczyńska”, G. Ferraro, “Le deportate del Duce: donne etiopi confinate in Italia (19361945)”. DISPeS Unical- Dottorato Politica Cultura e Sviluppo.

•

2004 Introduzione a “Il mondo attuale, 1945-2004” per il corso di Storia Contemporanea
(Prof.ssa Antonella Salomoni) all’interno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale,
Università della Calabria, 8-16 novembre 2004.

•

2003 Seminario tenuto ai dottorandi di storia e sociologia presso il Dipartimento di Studi
storici della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Pisa, dal titolo “Modelli di
femminilità e vissuto delle donne tra Fascismo e Resistenza”, 26 febbraio 2003.

•

2003 Seminario per il corso di Storia Contemporanea (Prof. Vittorio Cappelli) all’interno del
Corso di Laurea in Scienze Turistiche, Università della Calabria, sul tema “Immaginario,
consumi e mutamento del costume nell’Italia del secondo dopoguerra”, Arcavacata di
Rende, 9-12 giugno 2003.

•

1999 “Spostare i confini: donne a Livorno tra guerra e dopoguerra”, tenuto nell’ambito del
corso di aggiornamento per insegnanti dal titolo “La partecipazione delle donne nella lotta
di liberazione in Italia, in Toscana e nella provincia di Livorno”, 15 dicembre 1999-25
febbraio 2000, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Livorno.

•

1996 Introduzione alla storia delle donne”, tenuto nell’ambito del corso “Le donne nel
Medio Evo” (cattedra di Storia economica e sociale del Medio Evo, professor Michele
Luzzati), presso il Dipartimento di Medievistica dell’Università di Pisa.

•

1992 “Buon costume e stupri nell’Italia dell’Ottocento” seminario tenuto presso il
Dipartimento di studi storici dal medioevo all’età contemporanea dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.

•

1991 “I processi per stupro a Pisa” seminario tenuto presso il Dipartimento di Storia
moderna e contemporanea dell’Università degli Studi di Pisa.
INSEGNAMENTI

https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_scheda_insegnamento.cfm?72167&LA
NG=ITA&72167&LANG=ITA
https://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view_scheda_insegnamento.cfm?72084&LA
NG=ITA&72084&LANG=ITA
DIDATTICA
Corsi
•

2018-2020 Titolare in affidamento dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea
(9 CFU), Corso di Laurea in Scienze Politiche, DISPES, Università della Calabria.

•

2013-2020 Titolare in affidamento dell’insegnamento di Storia contemporanea (9 CFU – dal
2017 12 CFU), Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione, DISPeS, Università della
Calabria.

•

2010-2013 Titolare in affidamento dell’insegnamento di Storia contemporanea (9 CFU),
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (dal 2011 Servizio Sociale e Sociologia),
DISPeS, Università della Calabria.

•

2008-2009 Titolare in affidamento dell’insegnamento de Il Mondo contemporaneo, (5
CFU), Corso di Laurea in Scienze Politiche, Facoltà di Scienze Politiche, Università della
Calabria (sede di Rende).

•

2006-2009 Titolare in affidamento dell’insegnamento di Storia contemporanea (10 CFU),
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di Scienze Politiche, Università della
Calabria (Poli didattici di Rende e di Crotone).

•

2005-2006

Titolare

come

docente

a

contratto

dell’insegnamento

di

“Storia

contemporanea”, e “Il mondo contemporaneo” per il Corso di Laurea in Scienze Politiche e
di “Storia contemporanea” per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università della Calabria.
Altre attività
•

2020 Membro della commissione dottorale per una tesi in Studi storici, Geografici e
Antropologici, curriculum Studi Storici (Ciclo/i XXXII) presso l’Università di Padova.

•

2019 Lezione ai dottorandi del Dottorato Politica Cultura Sviluppo del DISPeS Unical, La
cittadinanza delle donne fra esclusione e inclusione.

•

2017 Membro della commissione dottorale per una tesi di perfezionamento in "Discipline
storiche" presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

•

2016 Lezione ai dottorandi del Dottorato Politica Cultura Sviluppo del DISPeS Unical, Storia
delle donne e Gender History.

•

2015 Lezione ai dottorandi del Dottorato Politca Cultura Sviluppo del DISPeS Unical Storia
della gravidanza e storia dell’aborto.

•

2006-2017 Componente del Collegio del dottorato “Politica Società e Cultura” poi “Politica
Cultura Sviluppo”, DISPeS, Università della Calabria.

•

2006-2020 Relatrice di numerose tesi di laurea triennale e magistrale.

Incarichi organizzativi dipartimentali
•

2018-2021 Delegata ai Regolamenti per il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

•

2014 - 2019 Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali.

•

2012 Membro della Commissione Governance per la redazione del Regolamento del nuovo
Dipartimento di Scienze Politiche e sociali.
PUBBLICAZIONI

Monografie, saggi, articoli, voci
•

2020 Un 25 aprile nuovo: isolato ma connesso, in F. Raniolo, F. Cimatti, D. Cersosimo (a
cura di), Coronavirus, (in corso di pubblicazione per i tipi di Donzelli).

•

2020 Voce Tina Anselmi per il Dizionario Biografico degli Italiani Treccani (in corso di
pubblicazione).

•

2019 Violenza in I secoli delle donne. Fonti e materiali per la didattica della storia, a cura di
F. Bellucci, A. F. Celi, L. Gazzetta, Roma, Biblink, 2019, pp. 87-93.

•

2018 Le cattoliche in politica, in “Mondo contemporaneo. Rivista di storia”, nn. 2-3, 2018,
pp. 207-218.

•

2017 Lydia Toraldo Serra. Una sindaca nella Calabria del dopoguerra, in Lydia Toraldo
Serra. E altre sindache democristiane nell’Italia della ricostruzione, a cura di T. Noce,
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 15-80.

•

2017 Claudio Pavone, uno storico inattuale e necessario. Rileggendo un suo documento, in
“Italia contemporanea”, n. 285, 2017, pp. 241-261.

•

2016 Un’inchiesta sulla condizione delle donne immigrate, in R. Di Fazio, M. Marcheselli, La
signorina Kores e le altre. Donne e lavoro a Milano (1950-1970), Milano, Società per
l’Enciclopedia delle donne, 2016, pp. 133-139.

•

2016 Le prime elette: donne alla Costituente, in “Ricerche di storia politica”, 2016,
http://www.arsp.it/2016/06/04/le-prime-elette-donne-alla-costituente/

•

2016
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Anselmi,
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in

“Ricerche
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storia

politica”,

2016,

http://www.arsp.it/?s=Tina+anselmi
•

2014 Le democristiane e le elezioni amministrative del 1964, in “S-Nodi. Pubblici e privati
nella storia contemporanea”, 2014, pp. 103-119.

•

2014 Donne di fede. Le democristiane nella secolarizzazione italiana, Pisa, ETS, 2014.

•

2014 “Le democristiane e il Concilio”, in Il genere della ricerca storica, Atti del VI Convegno
della Società Italiana delle Storiche, Padova-Venezia 14-16 febbraio 2013, Padova, Il
Poligrafo, 2014, pp. 1261-1278.

•

2014 “Una vita nel partito: fedeltà e autonomia”, in Di generazione in generazione. Le
italiane dall’Unità a oggi, a cura di A. M. Mori, A. Pescarolo, A. Scattigno, S. Soldani, Roma,
Viella, 2014, pp.223-244.

•

2013 “L’ecofemminismo di Carolyn Merchant: un’”ecotopia per il terzo millennio”“,
“Genesis. Risvista della Società Italiana delle Storiche”, (2013), Vol. 2, pp. 219.228.

•

2009 T. Noce, Il corpo e il reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Ottocento, Lecce,
Manni, 2009.

•

2009 “La storia politica delle donne in Italia. Un tentativo di ricostruzione”, in Percorsi di
storia politica delle donne, a cura di T. Bertilotti e A. Rossi-Doria, L’Annale Irsifar, Milano,
FrancoAngeli, 2009, pp. 24-47.

•

2007 “Anna Franchi, appunti per una biografia”, in Alessandra Contini, Anna Scattigno (a
cura di) Carte di donne II. Per un censimento regionale della scrittura delle donne dal XVI al
XX secolo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, pp. 341-360.

•

2007 Voci “Stella Maris”, “Il giornale di tutte le signore”, “L’ora nostra”, “La casa moderna”,
“L’anfora”, in Silvia Franchini, Monica Pacini, Simonetta Soldani (a cura di), Giornali di
donne in Toscana: un catalogo, molte storie (1770-1945), vol. II, Firenze, Olschki, 2007.

•

2006 “A proposito del Concilio Vaticano II: percorsi del cattolicesimo critico a Piombino
1964-1978”, e “Colloquio con don Sebastiano Leone”, in Movimenti cattolici e sociali a
Piombino e Follonica nel dopo Concilio Vaticano II, Firenze, Libreria editrice fiorentina,
2006.

•

2006 “Per una storia della militanza femminile. Esperienze di donne in politica a Pisa”, in
Fuori dall’ombra. Studi di storia delle donne nella provincia di Pisa (secoli XIX e XX), a cura di
Elena Fasano Guarini, Annamaria Galoppini, Alessandra Peretti, Pisa, Edizioni Plus, 2006,
pp. 515-556.

•

2006 “Per la patria e per le donne. La militanza politica femminile a Livorno nel primo
decennio repubblicano”, in Guerra Resistenza Politica. Storie di donne, a cura di Dianella
Gagliani, Reggio Emilia, Aliberti, 2006, pp. 314-321.

•

2005 “Le donne tra lavoro politico e politica”, in “Il Ponte”, LXI (2005), n. 4, pp. 105-116.

•

2005 “Anna Franchi e Livorno, una lunga fedeltà”, in Sul filo della scrittura. Fonti e temi per
la storia della donna a Livorno a cura di Lucia Frattarelli Fischer e Olimpia Vaccari, Pisa,
Edizioni Plus, 2005, pp. 477-486.

•

2004 Nella città degli uomini. Donne e pratica della politica a Livorno tra guerra e
ricostruzione, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004 (con una prefazione di Claudio Pavone).

•

2003 “Parole e immagini di donne nello spazio pubblico (1946-1981)”, in Fuori dall’ombra.
Sguardi sulla storia delle donne. Provincia di Pisa (secoli XIX-XX), Pisa, Pacini, 2003, pp. 83104.

•

2003 “Modelli di femminilità e vissuto delle donne tra Fascismo e Resistenza”, in Marcella
Aglietti, Tiziana Noce, Javier Rodrigo, Modelli e politiche di genere. Le donne in Italia e
Spagna tra fascismi e democrazia, Pisa, Edizioni Plus, 2003, pp. 21-32

•

2003 “La militanza politica delle cattoliche. Appunti per una ricerca”, in L’Italia
repubblicana nella crisi degli anni settanta. III. Culture, nuovi soggetti, identità, a cura di
Fiamma Lussana e Giacomo Marramao, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 433-465.

•

Voci di vita elbana. Un secolo di memorie tra vigna, miniera, mare, Livorno, Coop Toscana
Lazio, 2003.

•

2001 “La militanza politica delle donne livornesi fra guerra, dopoguerra e ricostruzione”, in
Olimpia Vaccari (a cura di), Donne livornesi, Livorno, Debatte, 2001, pp. 127-136.

•

1996 Il conte e le contese. Castagneto tra fascismo e dopoguerra: fonti e memorie,
Piombino, Nuova Perseveranza, 1996 (coautrice con Catia Sonetti).

•

1991 “La legge contro la violenza sessuale: domande di oggi a processi di ieri”, in “Rivista di
storia contemporanea”, 1991, 3, pp. 423-450.

Introduzioni, opere divulgative, recensioni
•

2019 Recensione di Fondazione Nilde Iotti, L’Italia delle donne. Settant’anni di lotte e
conquiste, Roma, Donzelli, 2018, 344 pp., in “Il Mestiere di storico”, n. 1, 2019, p. 199.

•

2017 “Introduzione”, in Lydia Toraldo Serra. E altre sindache democristiane nell’Italia della
ricostruzione, a cura di T. Noce, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, pp. 5-11.

•

2017 Recensione di Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile, a cura
di L. Pupilli e M. Severini, Venezia, Marsilio, 2016, in “Ricerche di storia politica”, n. 3,
2017.

•

2016 Recensione di Maria Pia Casalena, Le italiane e la storia. Un percorso di genere nella
cultura contemporanea, Milano-Torino, Bruno Mondadori, 2016, 245 pp., in “Il Mestiere di
storico”, n. 2, 2017.

•

2015 Recensione di Roberto P. Violi, Maria De Unterrichter Jervolino (1902-1975). Donne,
educazione e democrazia nell’Italia del Novecento, Roma, Edizioni Studium, 2014, 242 pp,
in “Il Mestiere di storico”, n. 2, 2015.

•

2015 L’Italia dopo l’Unità, RCS Media Group Milano, supplemento al “Corriere della Sera”,
2015.

•

2014 Recensione a L. Lama, Nilde Iotti. Una storia politica femminile, Roma, Donzelli, 2013,
in “Il Mestiere di storico”, n. 1, 2014, p. 188.

•

2014 Benedetto XV, “I protagonisti della Grande Guerra”, Milano “Il Sole 24 Ore”, 2014.

•

2014 Recensione a M. Perroni, A. Melloni, S. Noceti (Eds.), “Tantum aurora est”. Donne e
Concilio Vaticano II, LIT Verlag, Zürich, 2012, in “Cristianesimo nella storia”, n. 2, 2014, pp.
692-696.

•

2011 Recensione a G. Bonacchi, C. Dau Novelli, “Culture politiche e dimensione del
femminile nell’Italia del ‘900”, Rubbettino, 2010, in “Il Mestiere di storico”, (2011), Vol. 2,
pp. 188.

•

2010 Recensione a J. Bourke, Stupro. Storia della violenza sessuale, Laterza, 2011, in “Il
Mestiere di storico”, 2010, Vol. 1, p. 121.

•

2010 “Introduzione”, in P. Fabiano, Contadini rivoluzionari del Sud. La figura di Rosario
Migale nella storia dell’antagonismo politico calabrese, Reggio Calabria, Città del Sole,
2010.

•

2009 Recensione a M. Dellavalle, “Le radici del Servizio sociale in Italia. L’azione delle
donne: dalla filantropia politica all’impegno nella Resistenza”, Celid, (2008), in “Il Mestiere
di storico”, 2009, Vol. 2, pp. 162-162.

•

2008 Recensione a P. Borsari, G. Taurasi (a cura di), “Dal pregiudizio all’orgoglio. Le donne
di Carpi dall’Unità ai giorni nostri”, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven
und Bibliotheken”, (2008), Vol. 88, pp. 740-741.

•

2007 Il fondo Anna Franchi presso la Biblioteca Labronica di Livorno, in Alessandra Contini,
Anna Scattigno (a cura di) Carte di donne II. Per un censimento regionale della scrittura

delle donne dal XVI al XX secolo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2007
http://www.archiviodistato.firenze.it/memoriadonne/cartedidonne/cdd_18_noce.pdf .
•

2006 Recensione a Jeremy Black, Le guerre nel mondo contemporaneo, Il Mulino, 2006, in
“Daedalus”, XIX (2006), n. 19, pp. 197-199.

•

2003 Comunicazione in Le donne dell’antifascismo e della Resistenza con le donne di oggi,
per la democrazia, la pace e i diritti umani. Atti del convegno, Livorno 13 aprile 2002,
Livorno, Provincia di Livorno - Comune di Livorno - Coordinamento provinciale femminile
A.N.P.I. ed A.N.P.P.I.A. di Livorno, 2003, pp. 21-26.

•

2003 Recensione a Vinzia Fiorino, Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di
internamento manicomiale tra Otto e Novecento, in “Società e Storia”, XXVI, (2003), n 102,
pp. 874-6.

•

2003 Recensione a Maura Palazzi, Donne sole, Milano, Bruno Mondadori, 1997, e a
Costantino di Sante (a cura di) I campi di concentramento in Italia, Milano, Franco Angeli,
2001, in “Società e Storia”, XXIV, (2001) n. 94, pp. 847-52.

•

2000 “Introduzione” a Nei tempi oscuri. Diari di Lea Ottolenghi e Emma de Rossi Castelli.
Due donne ebree tra il 1943 e il 1945, Livorno, Belforte, 2000, pp. 13-23.

•

1999 Recensione a Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998, in
“Agenda. Rivista della Società Italiana delle Storiche”, n. 21, 1999, 21, pp. 90-93.

•

1998 Recensione a Doppia presenza, tradizione e innovazione in agricoltura. Una ricerca
sulle conduttrici di aziende agricole in provincia di Livorno, a cura di Maria Nella Pezzini,
Pisa, Pacini, 1997, in “Nuovi studi livornesi”, 1998, pp. 221-23.

•

1966 “Attesismo”, in La Resistenza 1943-1945: l’Italia dal fascismo alla Repubblica, BariRoma, Laterza Multimedia, 1996 (CD-Rom).

