Curriculum Vitae

Maria Paola Del Rossi

FORMAZIONE
1999

Laurea (V.O.) Scienze Politiche (voto 110/110)

Università degli Studi di Teramo, viale Crucioli, 64100 Teramo.
Tesi di laurea “Integrazione economica e integrazione strategica 1949-1963. Il caso della
Germania”, relatore prof. A. Pepe
2006
Dottorato di ricerca in “Storia del movimento sindacale”
Università degli Studi di Teramo, viale Crucioli, 64100 Teramo
Tesi di dottorato: “Il sindacato inglese e il processo di integrazione europeo”, tutor A. Maiello

Da 2001 a 2002

Diploma European Master in Humanitarian Assistance
Network on Humanitarian Assistance-NOHA: Università La Sapienza, Roma –ECHO- DG
EAC European Commission.
Moduli di: geopolitica, diritto internazionale, antropologia, protezione civile

Da 22/01/01 al 2/03/01

Diploma “Operatore comunitario”, XXIV Corso per Operatore Comunitario
Società Italiana per le Organizzazioni internazionali-SIOI, Piazza San Marco, 00186 Roma
Moduli: diritto comunitario, progettazione comunitaria, storia integrazione europea

Da 08/03/00 a 09/06/00

Diploma di merito "Corso di formazione alle Funzioni Internazionali"
Società Italiana per le Organizzazioni internazionali-SIOI, Piazza San Marco, 00186 Roma
Moduli: relazioni internazionali, diritto internazionale, economia internazionale

RICERCA

Da 1 febbraio 2020 a 31gennaio
2021

Assegno di ricerca annuale in Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Università degli studi di Teramo, via Balzarini, 1, Campus Coste Sant’Agostino, Teramo

Da aprile 2009 a marzo 2011

Assegno di ricerca in Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche
Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 70121 Bari

Da febbraio 2017 ad aprile 2020

Dal 2014 a oggi

2013

2012

2012

2012

Da 2010 a 2011

Da 2007 a 2008

2007

2007

Da 2006 a 2007

Da 2007 a 2008

Membro del gruppo di ricerca sulla storia della Federazione unitaria promosso dalla Fondazione G.
Brodolini, ricercatrice;

Membro del Gruppo di lavoro dell’ Osservatorio permanente sui semestri di presidenza del consiglio
dell'Unione Europea -"Europei", dell’Università degli Studi di Teramo, coordinato dal Prof. P.
Gargiulo.
Ha coordinato il gruppo di lavoro della Fondazione Giuseppe Di Vittorio finalizzato alla realizzazione
di una ricerca su Presente e futuro della partecipazione dei lavoratori in Italia i cui risultati sono stati
presentati in occasione della Conferenza internazionale (21-22 agosto 2013, Bochum) svoltasi presso
la Ruhr-Bochum Universitaet “Workers’ Participation at Plant Level. An International Comparison”,
promossa dalla Friedrich Ebert Stiftung e dalla Hans Boeckler Stiftung e a cui ho partecipato con prof.
A. Pepe in qualità di relatrice.
Ha curato (con S. Cruciani ed E. Montali) la mostra storico-multimediale: “Portella della Ginestra.
Un Processo in mostra”. Mostra multimediale: politica, memoria, uso pubblico della storia
(1947/2012), promossa dall’Archivio di Stato di Viterbo, dalla Fondazione Di Vittorio e
dall’Università degli studi della Tuscia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica: Viterbo
dal 17 al 22 aprile 2012; Piana degli Albanesi, 1° maggio 2012; Chieti, 13 marzo - 21 marzo 2013.
Coordinamento scientifico e organizzativo del ciclo di incontri e dibattiti “Storia/e di donne. Percorsi
femminili nel lavoro e nel sindacato”, (Pisa, 13 Aprile - 11 Maggio 2012), organizzato dalla Camera
del Lavoro di Pisa e Coordinamento donne CGIL Toscana, in collaborazione con Fondazione Di
Vittorio, Università di Pisa.
Ha collaborato alla realizzazione della sezione documentaria e della sezione dedicata alla stampa
sindacale nell’ambito della mostra fotografico-documentaria “Donne e lavoro”, organizzata
dall’Archivio storico nazionale della CGIL e dallo SPI-CGIL in occasione della settimana degli
archivi CGIL (Roma, 16-21 gennaio 2012).
Ha partecipato al gruppo di lavoro della Fondazione Di Vittorio sull’organizzazione delle iniziative
dedicate al 150° dell’Unità d’Italia ed ha curato con Gloria Chianese l’Annale 2012 della Fondazione
Di Vittorio “Lavoro e sindacato nei 150 anni della storia d’Italia” (Roma, Ediesse).
Coordinamento scientifico del progetto ‘La Lega nello SPI-CGIL tra passato e presente’, finalizzato
alla realizzazione del volume.
Coordinamento scientifico ed organizzativo il seminario nazionale di studi dedicato a “La storiografia
del movimento sindacale e operaio. Bilanci e prospettive” (Teramo, 16-17 maggio 2007) svoltosi
nell’ambito del Dottorato di Ricerca di Storia del movimento sindacale (Università degli studi di
Teramo).
Coordinamento Scientifico del Seminario ‘Spinelli e l’Europa sociale’ (Roma 18 maggio 2007)
organizzato dalla Fondazione Di Vittorio in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre.
Ha partecipato ed ha seguito il coordinamento organizzativo, sotto la direzione scientifica di Gloria
Chianese, del gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione della ricerca “Mondi Femminili in
cent’anni di sindacato” (2 voll., Ediesse, 2008) che nel 2009 ha ottenuto il “Premio Gisa Giani”.
Incarico di ricerca, nell’ambito del progetto di ricerca (2006-08) per il sessantesimo della
Liberazione, per la realizzazione della ricerca ‘La negazione del dissenso. Persecuzione e
reclusione degli antifascisti del Piceno (1926-1945)’.
Istituto provinciale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e dell’età contemporaneaISML di Ascoli Piceno, C.so G. Mazzini, 39, 63100 Ascoli Piceno.

Da 2005 a 2006

Membro del gruppo di lavoro su la Funzione pubblica finalizzato alla realizzazione del volume La
sindacalizzazione del pubblico impiego, a cura di P. Iuso, Roma, Ediesse 2006.

Dal 01/01/2004 al 01/07/2004

Da 01/12/2001 a 31/12/2002

Coordinatrice del Progetto “I Diritti Sociali nel Progetto della Costituzione della Futura Europa”,
condotto nell’ambito delle azioni di informazione e comunicazione su “L’avvenire dell’Europa”
della Commissione Europea" (Roma, Firenze, Bari, Teramo). Responsabile per l’organizzazione
dell’incontro “Le radici costituzionali del modello sociale europeo: i diritti sociali fondamentali e la
politica sociale nell’Unione Europea", Sala convegni, Monte dei Paschi di Siena, Firenze, 8 aprile
2004 e responsabile dell’incontro internazionale “La nuova Europa tra Costituzione e allargamento”,
23 aprile 2004, CNEL Roma.

Incarico di ricerca annuale per la realizzazione di una ricerca su “Le incidenze del fattore economico
nel processo di stabilizzazione dell’area balcanica”.
Centro Militare Studi Strategici-CeMi.S.S., Piazza della Rovere 83, 00165 Roma,
http://www.difesa.it.

DIDATTICA
A.a. 2020-2021

A.a. 2017-2018; a.a. 2018-2019;
a.a. 2019-2020 e a.a. 2020-2021

Docente a contratto in “Storia contemporanea” presso corso di Laurea in Scienze
Politiche e delle Relazioni Internazionali Curriculum Scienze Politiche, Università
degli Studi della Tuscia;
Docente a contratto in “Storia delle relazioni internazionali” presso corso di Laurea
in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Curriculum Scienze
Organizzative e Gestionali (SOGE), Università degli Studi della Tuscia;

Da a.a. 2013-2014 ad
a.a. 2016-2017

Docente a contratto in “Storia d’Europa” (MSTO-04) presso il Corso di Laurea
triennale di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Teramo;

Da a.a. 2011-2012 ad
a.a. 2012-2013

Docente a contratto “Storia economica del turismo” (SECS-P/12) (9CFU) nel
corso di laurea in Scienze del Turismo e dell’organizzazione delle
manifestazioni sportive, presso la Facoltà di Scienze politiche, Università
degli Studi di Teramo;

PUBBLICAZIONI

Articoli in riviste scientifiche



Studioso del movimento operaio, in Santarelli Storico. Atti del Convegno Giornate di studio
per Enzo Santarelli: la lezione storiografica dieci anni dopo. Ancona, 27-28 novembre 2014,
in numero monografico “Storia e problemi contemporanei”, n. 69, maggio-agosto 2015, pp.
27-40;



Il Tuc e il Labour Party da Hugh Gaitskell a Roy Jenkins (1955 – 1981), paper in Convegno
Cantieri di Storia VIII. Il socialismo europeo e il processo di integrazione partiti e sindacati,
leadership, comunicazione e propaganda politica (1947 – 2014), settembre 2015;



Un lungo percorso per una partita ancora aperta. Confronto su “Un racconto del lavoro
salariato” di Guido Baglioni, in “Quaderni di Rassegna sindacale”, n. 4/2014, pp. 147-154;



Il Piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa: appunti per una ricerca, in “Quaderni di
Rassegna sindacale”, n. 4/2014, pp. 225-237;



L’esperienza dei consigli di gestione all’Olivetti, in “Quaderni di Rassegna sindacale”,
n.1/2014, pp. 239-244;



(con E. Montali), La partecipazione aziendale in Italia nel secondo dopoguerra, in
“Quaderni di Rassegna sindacale”, n. 1/2014, pp. 245-253;



Dal capitano al mozzo. Giuseppe Giulietti e la Federazione italiana dei lavoratori del mare
(1909-1924), in Lavorare il mare, numero monografico di “Storia e problemi
contemporanei”, n. 63/2013, pp. 141-161;



Women, Labour Movement and Welfare State in Italy, in “Officina della storia”, ottobre 2013”
(online review: www.officinadellastoria.info);



(con S. Cruciani), I leader della CGIL da Giuseppe Di Vittorio a Susanna Camusso:
immagini fotografiche tra storia e tempo presente, in Storia e fotografia, numero
monografico di “Officina della storia”, n. 9/2013” (rivista online:
www.officinadellastoria.info);



Rassegna attività delle organizzazioni internazionali. Nazioni Unite, Assemblea generale.
67a sessione (2012). Questioni Politiche generali, in “La Comunità internazionale”, n.
3/2013, pp. 615-629;



La via della montagna, in Librindipendenti e storie di resistenza, in “Calendario del popolo”,
n. 79/2013;



La Cgil e l’occupazione (Appendice documentaria), in “A&E. Agricoltura, alimentazione,
economia, ecologia”, n. 11/2012, pp. 115-122;



Rassegna attività delle organizzazioni internazionali. Nazioni Unite, Assemblea generale.
66a sessione (2011). Questioni Politiche generali, in “La Comunità internazionale”, n.
2/2012, pp. 347-361;



Modelli organizzativi e politiche di affiliazione in Europa. Il modello inglese. Il modello
tedesco, in “A&E. Agricoltura, alimentazione, economia, ecologia”, n. 9-10/2012, pp. 51-60
e pp. 75-78;



Per una riflessione sul nuovo modello del “progressismo conservatore” britannico, in
Rassegna sindacale. Quaderni, n.3 /2011;



(con A. Di Stefano), La negazione del dissenso. Persecuzione e confino politico degli
antifascisti del Piceno (1926-1945), in Storia e Memoria, n. 4/2008 -2009;



Giacomo Brodolini: gli anni nella segreteria nazionale della Cgil, in Rassegna sindacale.
Quaderni, n. 3/2009;



La questione dello sviluppo, in Rassegna sindacale, n. 34/2007, p. 6;



Il sindacato è femmina, in Left, Nuova Serie 10-16 marzo 2006, anno XVII, pp. 66-67;



Una lega per riorganizzarsi, in Avvenimenti, n. 45/2005, Anno XVIII, pp. 43-45;



I diritti sociali nel progetto della Costituzione della futura Europa, in Quaderni rassegna
sindacale. Lavori 2004, Anno V, n. 1, gennaio-marzo 2004;



L’Asia centrale e il Golfo Persico tra Usa e Russia. La questione energetica, in Quaderni di
rassegna sindacale. Lavori 2003, Anno IV, n. 2/ 2003;

Saggi/capitoli in volumi
collettanei



(con F. Loreto, E. Montali), Storia del movimento sindacale italiano dalle origini ad oggi, in
Passages, n. 4, Maggio-Agosto 2003, pp. 149-175;



La dimensione organizzativa della Federazione unitaria, in La Federazione Cgil,
Cisl Uil (1972-1984), Viella, Roma, 2021;
Roy Jenkins, un inglese alla Presidenza della Commissione nell’Europa della crisi
tra allargamento e rilancio dell’UEM, in L’integrazione europea tra crisi e rilanci
(1947-2017), a cura di Sante Cruciani e Giovanna Tosatti, Officina della storia.
Quaderni, Settecittà, 2019, pp. 75-100;
Il Pci di Togliatti e il Piano del lavoro della Cgil, in Togliatti e la democrazia
italiana, a cura di A. Hobel, Editori Riuniti, Roma, 2017, pp. 145-172;







Cgil, incompatibilisti controvoglia, in E. Bartocci, C. Torneo (a cura di),I socialisti e il
sindacato. 1943-1984, Roma, Viella, 2017, pp. 185-244;



Il laburismo inglese e l’Europa da Hugh Gaitskell a Tony Blair, in Il socialismo europeo e il
processo di integrazione, S. Cruciani (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2017, pp. 101-128;



Le parole sul sindacato, sulla Nazione e sulla democrazia, in F. Farina (a cura di), Le parole
di Giuseppe Di Vittorio, Roma, Ediesse, 2016, pp. 63-91;



In difesa della Resistenza: dagli anni di piombo alla ‘seconda’ Repubblica, in E. Montali, Il
comandante Bulow. Arrigo Boldrini partigiano, politico, parlamentare, Roma, Ediesse,
2015, pp. 237-292;



L’Unione europea e le politiche per l’occupazione in una prospettiva storica, in Il lavoro
tra flessibilità e tutele. Atti della Terza Conferenza della Facoltà di Scienze Politiche (21
marzo 2014), E. Del Colle (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, pp. 77-88;



Militanti e dirigenti del Novecento: tre biografie di sindacaliste, in Nuove frontiere per la
storia di genere, L. Guidi e M. R. Pelizzari (a cura di), vol. 2, Webster Press, Padova, 2014,
pp. 819-825;



L’archivio è di tutti e serve a tutti. La produzione informatica dei documenti e la loro
conservazione, in I nostri granai. Gli archivi storici, le biblioteche e i centri di
documentazione della Cgil, a cura di Elisa Castellano, Roma, Ediesse, 2014, pp. 45-55;



Satira e “Lavoro”, in M. P. Del Rossi, I. Romeo, “Tra l’incudine e il martello”. La
satira ai tempi di “Lavoro”, Roma, Ediesse, 2013, pp. 34-64;
Il Piano del Lavoro nelle Conferenze provinciali e regionali, in Il Piano del Lavoro del
1949. Contesto storico internazionale e problemi interpretativi, Annali della Fondazione G.
Di Vittorio 2013, a cura di F. Loreto, S. Musso, Roma, Ediesse, 2014, pp. 323-351;





La memoria e le celebrazioni ufficiali, in S. Cruciani, M.P. Del Rossi, M. Claudiani (a cura
di), Portella della Ginestra e il Processo di Viterbo. Politica, memoria e uso pubblico della
storia (1947-2012), Roma, Ediesse, 2014, pp. 175-200;



Il Centenario della CGIL: una rassegna bibliografica, in Lavoro, salute, sicurezza. Uno
sguardo lungo un secolo, Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio 2010, Roma,
Ediesse, 2011;



Tra regolari e irregolari: la difficile tutela dei lavoratori stranieri. Intervista a Moulay el
Akkioui di Maria Paola Del Rossi, Lavoro, salute, sicurezza. Uno sguardo lungo un secolo,
Annali Fondazione Di Vittorio 2010, Roma, Ediesse, 2011;



Il sindacato inglese e il processo di integrazione europea, in Fra mercato comune e
globalizzazione. Le forze sociali europee e la fine dell’età dell’oro, I. Del Biondo, L. Mechi,
F. Petrini (a cura di), Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 123-149;



Dal sindacalismo internazionale alla Confederazione europea dei sindacati, in Bruno
Trentin. Lavoro, libertà, conoscenza, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Firenze, Firenze
University Press, 2010, pp. 45-63;



Le leghe in Italia tra Ottocento e Novecento, in M.P. Del Rossi (ed), La lega nel sindacato
tra passato e futuro, Roma, Ediesse, 2010, pp. 17- 99;



Tempi di vita e tempi di lavoro: donne, sindacato, politica, in M.P. Del Rossi, F. Loreto
(eds), Orari, diritti, qualità della vita. Il caso del tessile abbigliamento, Roma, Ediesse,
2010, pp. 55-118;



Giacomo Brodolini Vice segretario nazionale della CGIL, in Una stagione del riformismo.
Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua scomparsa, E. Bartocci (a cura di), “Quaderni della
Fondazione G. Brodolini, Le culture del socialismo italiano”, n. 2, 2010, pp. 101-136;



Tra memorie, riviste ed archivi: uno sguardo al locale, in Mondi femminili in cent’anni di
sindacato, vol. 2, Gloria Chianese (a cura di), Roma, Ediesse, 2008, pp. 337- 492;



Donatella Turtura: per un profilo biografico, in M.P. Del Rossi (a cura di), Donatella
Turtura. Il lavoro e l'impegno appassionato di una grande sindacalista, Roma, Ediesse,
2008, pp. 17-59;



(con E. Montali), Orientamenti bibliografici essenziali sulla storia del movimento operaio
e sindacale. Gli ultimi venti anni, in L. Bertucelli, A. Pepe, M. L. Righi, Il sindacato nella
società industriale, vol. IV, Storia del sindacato in Italia nel ‘900, Roma, Ediesse, 2008;



Il pubblico impiego in età giolittiana, in La sindacalizzazione del Pubblico Impiego. Dalle
origini delle rappresentanze alla funzione pubblica Cgil, P. Iuso (a cura di), Roma, Ediesse,
2006, pp. 77-124;



Giuseppe Cesetti, in Dizionario storico biografico del movimento operaio nelle Marche, M.
Papini, M. Giulianelli (a cura di), Roma, Ediesse, 2006;



Diego Del Bello, in Dizionario storico biografico del movimento operaio nelle Marche, M.
Papini, M. Giulianelli (a cura di), Roma, Ediesse, 2006;



(con F. Giasi), Il welfare in Europa e negli Stati Uniti. Sitografia, in Welfare per una Europa
sociale, Annali della Fondazione Giuseppe Di Vittorio 2004, Ediesse, Roma 2005;



M. P. Del Rossi, S. Picciaredda, Achille Grandi. Cattolico, sindacalista, politico, Brescia,
Morcelliana, 2018;



M. P. Del Rossi, Storia, identità e organizzazione dell’Auser, Roma, Edit Coop, 2015;



M. P. Del Rossi, I. Romeo, “Tra l’incudine e il martello”. La satira ai tempi di “Lavoro”,
Roma, Ediesse, 2013;



M. P. Del Rossi, Rinaldo Scheda. L’importanza dell’organizzazione, Roma, Ediesse, 2011;



G. Amari, M.P. Del Rossi (a cura di), Guardare al futuro. La politica contro l’inerzia della
crisi, (con prefazione di J. K. Galbraith) Roma, Castelvecchi editore, 2018;



S. Cruciani, M.P. Del Rossi, M. Claudiani (a cura di), Portella della Ginestra e il Processo
di Viterbo. Politica, memoria e uso pubblico della storia (1947-2012), Roma, Ediesse,
2014;



A. Politi, Cibo sano e sufficiente. La storia della Confederazione italiana agricoltori per la

Monografie

Altro

sicurezza alimentare, M.P. Del Rossi (a cura di), Roma, Ediesse, 2014;

Partecipazione a Convegni e
seminari



M. P. Del Rossi, G. Chianese (a cura di), Lavoro e sindacato nei 150 anni della storia
d’Italia, Annali Fondazione Di Vittorio 2012, Roma, Ediesse, 2013;



M.P. Del Rossi (a cura di), La lega nel sindacato tra passato e futuro, Roma, Ediesse, 2010;



M.P. Del Rossi, F. Loreto (a cura di), Orari, diritti, qualità della vita. Il caso del tessile
abbigliamento, Roma, Ediesse, 2010;



M.P. Del Rossi (a cura di), Donatella Turtura. Il lavoro e l'impegno appassionato di una
grande sindacalista, Roma, Ediesse, 2008;



M.P. Del Rossi, L. Danese, E. Montali, P. Iuso, La deportazione operaia nella Germania
nazista. Il caso di Sesto San Giovanni, Roma, Ediesse, 2005;



M.P. Del Rossi, I. Del Biondo, E. Montali (a cura di), Verso l’Europa dei diritti. I diritti
sociali nel Trattato costituzionale dell’Unione Europea, Ediesse, Roma 2004;



Ha partecipato al webinar “L’integrazione europea tra crisi e rilanci”, coordinato da Sante
Cruciani e Agnese Bertolotti, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria, Economia,
Società e Impresa dell’Università degli Studi della Tuscia e dal Centro studi europei e
internazionali (CSEI), 27 novembre 2020;



Relatrice nel Panel “The New Deal in the United States” al Convegno internazionale “New
Deals in America and Europe”, Bass Lecture Hall, The University of Texas at Austin
(Austin, 11-12 novembre 2019);



Ha partecipato a “Le parole della crisi. La riedizione italiana di “Guardando al futuro” di
F.D. Roosevelt”, seminario organizzato dalle cattedre di Psicologia della politica (prof.ssa
Giovanna Leone) e di filosofia dell’opinione pubblica (prof. Michele Prospero) e Dottorato
di ricerca in Comunicazione, Ricerca sociale e Marketing presso il Dipartimento di
Comunicazione e Ricerca sociale, Università La Sapienza (Roma, 23 maggio 2019);



Ha partecipato al seminario “Fonti e storia dal Pci ai DS in Abruzzo. La memoria”,
organizzato nell’ambito della ricerca promossa dall’Università degli Studi di Teramo,
Fondazione Abruzzo Riforme, in collaborazione con la Fondazione Gramsci (Pescara, 19
dicembre 2018);



Ha partecipato in qualità di relatrice con la relazione “Monarchia e Repubblica nella satira”
al Convegno nazionale di Studi “2 giugno. Linguaggi della politica nel referendum
istituzionale del 1946”, Università Niccolò Cusano (Roma, 12 ottobre 2018);



È stata selezionata e ha partecipato in qualità di relatrice con una relazione dal titolo “La
Confederazione europea dei sindacato e la costruzione del modello economico e sociale
europeo dall’atto Unico al Trattato di Lisbona” nell’ambito del Convegno nazionale di studi
“L’Europa e il suo processo di integrazione dall’atto Unico alla Brexit. Punti di vista della
storiografia italiana”, Università degli Studi di Padova (Padova, 27-28 settembre 2018);



È stata selezionata e ha partecipato in qualità di relatrice con una relazione dal titolo “La
satira e la crisi dell’Europa” al Panel “L’Europa dai Trattati di Roma alla Brexit: discorso
pubblico, media e satira (1957-2017)”, nell’ambito della II Conferenza nazionale di Public
History, organizzata dall’Associazione Italiana di Public History (Pisa, 11-15 maggio
2018);



La dimensione organizzativa della Federazione Unitaria (1979-1984), relazione svolta al
Convegno nazionale di Studi “La Federazione Cgil-Cisl-Uil: 1979-1984”, organizzato
dall’Università degli Studi di Teramo (Teramo, 17 aprile 2018);



La dimensione organizzativa della Federazione unitaria (1972-1979), relazione svolta al
Convegno nazionale di studi “La Federazione Cgil-Cisl-Uil nella società italiana (19721979): rappresentanza sociale e rappresentanza politica”, organizzato dall’Università
LUMSA, Dipartimento Gepli (Roma, 14 dicembre 2017);


Dall’occupazione delle terre all riforma agraria, relazione svolta nella “Summer School:
Lavoro e legalità. Il caporalato come forma di intermediazione illecita finalizzata allo
sfruttamento”, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (a.a. 2017-2018), 25
settembre 2017;


È stata selezionata quale relatrice con una relazione dal titolo “I sindacati e la costruzione
dell’Europa economica e sociale. dai Trattati di Roma (1957) a Maastricht (1992)” della
Conferenza A sessant’anni dai Trattati di Roma: Quale strategia per l’integrazione e
unificazione europea?, organizzato da Università degli Studi di Pavia, AUSE Associazione
Universitaria di Studi Europei, con il supporto della Fondazione Alma Mater Ticinensis e
della Commissione Europea - EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency ( Pavia, 6-8 Luglio 2017);



È stata selezionata ed ha partecipato in qualità di relatrice con una relazione dal titolo
“Public History e storia del lavoro tra celebrazioni e nuovi strumenti di comunicazione”
nell’ambito del Panel Dalle carte al multimedia. Gli archivi storici della Cgil per una storia
pubblica del lavoro alla I Conferenza nazionale di Public History (Ravenna, 5-9 giugno
2017);



Ha partecipato in qualità di relatrice al convegno “La strage di Portella tra storia e
memoria, in occasione del 70° anniversario (1947-2017)” organizzato dall’Università degli
studi di Palermo (Palermo, 21-22 aprile 2017);



Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno A 60 anni dai Trattati di Roma: obiettivo
Europa?, presso Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Teramo (Teramo, 12
aprile 2017);



Ha partecipato in qualità di relatrice al seminario “Il principio di solidarietà dalle speranze
di Ventotene all’Europa dei muri e delle barriere”, Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli Studi di Teramo (Teramo, 15 novembre 2016);



L’Italia repubblicana e la strage di Portella della Ginestra: commemorazioni politiche,
memoria pubblica, rappresentazioni mediatiche (1947 – 2012), relazione (con S.Cruciani)
a Resilienza: identità democratica e violenza. Terzo seminario italo francese nell’ambito
della ricerca promossa dalla Ecole française de Rome-Université de Grenoble-Università di
Bologna-Université de Paris 8 (Bologna, 5-6 dicembre 2015) [gli atti sono in corso di
pubblicazione];



Il Tuc e il Labour Party da Hugh Gaitskell a Roy Jenkins (1955 – 1981), relazione svolta al
Convegno nazionale “Il socialismo europeo e il processo di integrazione: partiti e sindacati,
leadership, comunicazione e propaganda politica (1947 – 2014)”, Panel coordinato da
Sante Cruciani, Discussant: Antonio Varsori, Cantieri di Storia VIII Sissco, Viterbo, 16
settembre 2015;



“La politica di difesa europea”, relazione in occasione della Conferenza “Il futuro
dell’Unione europea. Quarta Conferenza della Facoltà di Scienze Politiche”, Teramo, 1617 aprile 2015, svoltasi presso Università degli Studi di Teramo;



Enzo Santarelli studioso del movimento operaio, relazione al Convegno Giornate di studio
per Enzo Santarelli: la lezione storiografica dieci anni dopo, Università di Ancona-Istituto
Regionale per la storia della Liberazione Marche (Ancona, 27-28 novembre 2014);



Intervento al seminario di Studi “Il Tramonto di una generazione. Dalla fine del Pci al
Partito Democratico di Renzi”, svoltosi nell’ambito delle cattedre di Storia d’Europa e
Storia contemporanea (corso avanzato), presso l’Università degli Studi di Teramo in
occasione della presentazione del volume di I. Ariemma (Teramo, 28 maggio 2015);



Intervento al seminario di Studi “Il sindacato di fronte alle sfide dell’Europa politica e
sociale”, svoltosi presso Università degli Studi di Teramo nell’ambito delle cattedre di
Storia contemporanea (corso avanzato) e Storia d’Europa (Teramo, 14-15 maggio 2015);



Intervento al Seminario di Studi, svoltosi nell’ambito delle cattedre di Storia d’Europa e
Storia contemporanea (corso avanzato), “Sindacati e partiti nell’Europa dell’Integrazione”
organizzato presso l’Università degli Studi di Teramo nell’ambito delle cattedre di Storia
d’Europa e Storia contemporae a (corso avanzato) in occasione della presentazione del
volume “Bruno Trentin e la sinistra italiana e francese”, a cura di S. Cruciani, Collection de
l’école francaise de Rome, 2012 (Teramo, 10 aprile 2014);



“L’Unione Europea e le politiche per l’occupazione in una prospettiva storica” relazione in
occasione della Conferenza “Il lavoro tra flessibilità e tutele: Terza Conferenza della
Facoltà di Scienze Politiche” svoltasi il 20/21 marzo 2014 presso l’Università degli Studi di
Teramo;



L’Italia repubblicana e la guerra fredda attraverso la satira, intervento nell’ambito del
ciclo seminariale “Politica, Comunicazione e Media: dalla guerra fredda ai social network”,
Università degli Studi della Tuscia, (Viterbo, 22 novembre 2013);



“History, Present and Future of Workers’ Participation in Italy” relazione alla Conferenza
internazionale “Workers’ Participation at Plant Level. An International Comparison” presso
la Ruhr-Bochum Universitaet, promossa dalla Friedrich Ebert Stiftung e dalla Hans
Boeckler Stiftung, (21-23 agosto 2013, Bochum);



“Portella della Ginestra: madre di tutte le stragi”, relazione al Seminario svoltosi
nell’ambito del progetto “Scenari del XX secolo” realizzato dalla Provincia di Pistoia in
collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea (Pescia
(PI), 30 aprile 2013);



Donne e agricoltura. Da Argentina Altobelli alle imprenditrici di oggi, relazione al
Convegno promosso dalla CIA, in collaborazione con la Fondazione Humus e con la
Fondazione Di Vittorio (Venezia, 7 marzo 2013);



Welfare state and women in Italy, relazione al seminario Current Issues in Italian and
Nordic Welfare Studies, svoltosi presso l’Institutum Romanum Finlandiae (Roma, 8
febbraio 2013);



L’Archivio è di tutti e serve a tutti. La produzione informatica dei documenti e la loro
conservazione, relazione introduttiva al seminario nazionale organizzato dal
Coordinamento nazionale archivi Cgil, con L. Giuva, S. Guercio (Roma, 18 luglio 2012);



La forza delle donne in agricoltura: da Argentina Altobelli alle giovani imprenditrici di
oggi, relazione al Convegno organizzato da Fondazione Di Vittorio, Fondazione Humus
(Roma, 7 luglio 2012);



Lavoratrice e cittadina. Donatella Turtura: il lavoro e la costruzione del welfare, relazione
presentata al seminario Storia/e di donne, organizzato dall’Università degli Studi di Pisa,
Fondazione Di Vittorio, CdL di Pisa (Pisa, 11 maggio 2012);



Coordinamento scientifico e organizzativo del ciclo di seminari “Storia/e di donne.
Percorsi femminili nel lavoro e nel sindacato”, organizzato dalla CdL Pisa, Fondazione Di
Vittorio, Università di Pisa (Pisa, 13 Aprile - 11 Maggio 2012);



La memoria e le celebrazioni ufficiali, relazione presentata al Convegno La strage di
Portella della Ginestra e il processo di Viterbo: politica, memoria, uso pubblico della storia
(1947 - 2012), (Viterbo, 18 aprile 2012);



“L’integrazione strategica ed economica dell’Europa”, ciclo seminariale di ore 12 (12
CFU) nell’ambito della corso di Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Teramo, a.a. 2011-2012;



“Modelli e culture sindacali in Europa”, ciclo seminariale di 8 (2 CFU) nell’ambito del
corso di Storia Contemporanea corso avanzato, Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Politiche Internazionali e delle amministrazioni dell’Università degli Studi di Teramo, a.a.
2011-2012;



ha partecipato alla presentazione del volume “Lavoro salute sicurezza. Uno sguardo lungo
un secolo. Annale Fondazione Giuseppe Di Vittorio 2010”, con G. Chianese, Saverio
Luzzi, Rino Pavanello, Vincenzo Scudiere, Carlo Smuraglia organizzata da Fondazione Di
Vittorio e Archivio storico nazionale Cgil (Roma, 1 febbraio 2012);



La storia del movimento sindacale tra dimensione nazionale e comparazione europea,
relazione presentata al Seminario Storia, memoria e identità: l'articolazione della storia
d'Italia e del Lavoro tra comunità locali e dimensione statale, organizzato
dall’Associazione Lavoro (Pistoia, 18 gennaio 2012);



Intervento al seminario “Flessibili o precarie? Donne di oggi e di ieri” in occasione della
presentazione del numero VII/1-2, 2008 della rivista “Genesis”, con Ivana Brunato, Fiorella
Imprenti, Ida Regalia, Serena Sorrentino e la curatrice del numero S. Piccone Stella,
organizzato da Archivio del Lavoro, Fondazione Di Vittorio, Camera del Lavoro di Milano,
(Milano, 15 marzo 2010);



Militanti e dirigenti del Novecento: tre biografie di sindacaliste, relazione presentata al
Convegno Nuove frontiere per la storia di genere. V Congresso della Società Italiana delle
Storiche (Napoli, 28-30 gennaio 2010);



Dal sindacalismo internazionale alla Confederazione europea dei sindacati, relazione
presentata al Convegno “Bruno Trentin. Lavoro e Libertà”, organizzato dall’Università di
Firenze, Fondazione Di Vittorio (Firenze, 26/27 novembre 2009);



Schede biografiche di antifascisti Ascolani, relazione presentata al convegno “La negazione
del dissenso”, organizzato dall’Istituto storico per la resistenza di Ascoli Piceno (Ascoli
Piceno, 24 aprile 2009);



Giacomo Brodolini Vice segretario nazionale della CGIL, relazione presentata al Convegno
di studi “Una stagione del riformismo socialista. Giacomo Brodolini a 40 anni dalla sua
scomparsa”, organizzato dalla Fondazione G. Brodolini in collaborazione con la
Fondazione Giuseppe di Vittorio, l’Istituto Storia Marche, la Regione Marche, la Provincia
di Macerata e il Comune di Recanati (Recanati, 27-28 marzo 2009);



Il caso inglese, relazione presentata al seminario di studi “Sindacati, imprenditori e la fine
della "Golden Age”. Le forze sociali italiane ed europee di fronte ai cambiamenti economici
internazionali degli anni 70”, organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in Storia,
politica e rappresentanza degli interessi nella società italiana e internazionale “Filippo
Mazzonis” dal Dipartimento di Storia e Critica della Politica della Facoltà di Scienze
politiche dell’Università degli studi di Teramo e dal Dipartimento di Studi Internazionali
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova (Teramo, 27
novembre 2008);



Relatrice al Convegno “Donatella Turtura. Il lavoro e l'impegno appassionato di una
grande sindacalista”, organizzato dalla Fondazione G. Di Vittorio (Roma, 21 settembre
2007);



Relatrice al seminario di studi “Il processo di stabilizzazione nel Sud-Est europeo.
Riflessioni e prospettive”, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in
collaborazione con il Centro Militare Studi Strategici(CEMiSS) (Teramo, 29 maggio 2001).



Ho svolto attività di ricerca presso archivi italiani ed internazionali, in particolare presso il

Altri titoli professionali

National Archive di Washington Dc – NARA -College Park (Maryland), l’International
Institute of Social History di Amsterdam, il Labour Party Archive a Manchester, il Public
Record Office di Londra e il Tuc Archive di Coventry;


Dal 2019 membro del “Centro Studi Europei e Internazionali” (CSEI), presso l’Università
degli studi della Tuscia, corso di studi in Scienze politiche e relazioni internazionali;



Dal 2019 membro del Comitato Scientifico della Fondazione Abruzzo Riforme, Pescara;



Dal 2016 membro del Comitato di redazione della rivista “Storia e problemi
contemporanei”;



Dal 2014 membro del Gruppo di lavoro dell’Osservatorio permanente sui semestri di
presidenza del consiglio dell'Unione Europea -"Europei", dell’Università degli Studi di
Teramo, coordinato dal Prof. P. Gargiulo;



Dal 2013 membro del Comitato Scientifico della sezione “Storia” della Fondazione Di
Vittorio;



Dal 2013 membro del Comitato di redazione della rivista “Quaderni di Rassegna sindacale.
Lavori”;



Dal 2007 al 2019 segretaria di redazione degli "Annali della Fondazione Giuseppe Di
Vittorio”, Ediesse, Roma;



2001: ricercatrice programma CeMiSS per uno studio dal titolo “Le incidenze del fattore
economico nel processo di stabilizzazione dell’area balcanica”;



Socio della Società Italiana di Storia Internazionale (Sisi);



Socio della Associazione Italiana di Public History (AIPH).
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