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Patrizia Gabrielli 

 

è professoressa ordinaria di Storia contemporanea e di Storia di Genere presso il 

Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione 

interculturale dell’Università di Siena. 

 

• Dal 1° ottobre 2009 è professoressa ordinaria. 

• Dal 9 ottobre 2006 è professoressa straordinaria presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia di Arezzo. 

• Il 1° febbraio del 2001 è professoressa associata presso la medesima Facoltà.  

• Nel 1° febbraio 2004 è professoressa associata confermata presso la medesima 

Facoltà. 

• Dal gennaio 1999 al gennaio 2001 è assegnista di ricerca presso la medesima 

Facoltà.  

• Dal 1996 al 1998 ha avuto una borsa post dottorato presso la medesima Facoltà.  

 

 

“Istruzione” 

 

Nell’Anno accademico 1987-88 ha conseguito la laurea in Lettere e Filosofia presso 

l’Università di Roma “la Sapienza, con una tesi dal titolo La politica femminile del 

Pcd’I da Livorno a Lione (1921-1926), relatore prof. Gastone Manacorda, con la 

votazione di 110/110 con lode. 

 

Nell’Anno accademico 1993-1994 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con una 

tesi dal titolo Le donne comuniste negli anni Venti: Percorsi biografici e itinerari 

politici, presso il dottorato in Storia dei partiti e dei movimenti politici, Università di 

Urbino, Università di Siena, Università di Teramo.   

 

  

“Incarichi istituzionali a livello universitario” 

 

• Nel 2018 ad oggi componente nel Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 

Magistrale in Storia e Filosofia (referente per il curriculum di Arezzo) 

dell’Università di Siena. 

• Nel 2014 è nominata rappresentante dei docenti nel Comitato per la didattica del 

Corso di Laurea Magistrale in Storia e Filosofia dell’Università di Siena. 

• Dal 2010 al 2014 è membro del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 

Magistrale in Filosofia e Storia: Fonti, Testi e Teorie dell’Università di Siena. 
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• Nel 2013 è nominata rappresentante dei docenti nel Comitato per la didattica del 

Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Storia: Fonti, Testi e Teorie 

dell’Università di Siena. 

• Dal 2010 al 2012 è Presidente del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea 

in Filosofia e Storia dell’Università di Siena. 

• Dal 2008 al 2012 è stata Presidente della Biblioteca Umanistica dell’Università 

di Siena, sede di Arezzo. 

• Nel 2005-2006 è stata Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Università 

degli Studi di Siena. 

• Dal 1999 al 2006 è stata Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Siena 

per gli Studi di Genere, in questa veste ha diretto la collana di studi Studi sulle 

donne. 

• Dal 1999 al 2005 è stata coordinatrice della Scuola Estiva La Certosa delle 

donne, promossa dall’Università di Siena e dal Dottorato in storia delle scritture 

femminili dell’Università di Roma La Sapienza, che prevedeva ogni anno due 

corsi di una settimana ciascuno e si svolgeva presso la Certosa di Pontignano 

(Università di Siena). La Scuola rivolta a studentesse universitarie, insegnanti, 

donne impegnate nei diversi settori del mondo del lavoro intellettuale, 

produttivo, nelle istituzioni politiche, era finalizzata all’aggiornamento, alla 

specializzazione e alla formazione permanente. 

 

 

“Incarichi e affiliazioni scientifiche” 

 

• Dall’aprile 2021 è membro della Commissione ministeriale per la conoscenza e 

lo studio della storia nella scuola, Ministero dell’Istruzione. 

• Dal 2000 ad oggi collabora alle attività scientifiche dell’Archivio diaristico di 

Pieve Santo Stefano, in particolare dal 2014 fa parte della Giuria del Premio 

Pieve e dal 2016 è responsabile scientifico della ricerca Elette ed eletti. 

Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell’Italia Repubblicana. 

• Dal 2019 ad oggi fa parte del Comitato scientifico del Centro sammarinese di 

studi storici presso l’Università di San Marino. 

• Dal 2019 ad oggi è membro onorario del Centro Interdisciplinare Studi di 

Genere dell’Università di Trento.  

• Nel 2019 è stata vincitrice del bando per l’assegnazione di un “Assegno di 

Ricerca” nell’ambito del programma di intervento “ASSEGNI DI RICERCA IN 

AMBITO CULTURALE” - POR FSE 2014-2020 Asse A – Occupazione - 

Regione Toscana. 

• Dal 2017 al 2020 è stata nominata componente del Comitato Scientifico del 

Comitato per gli anniversari di interesse nazionale istituito dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
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• Dal 2009 al 2011 è stata Presidente dell’Archivio Centrale dell’Unione donne in 

Italia (Udi). 

Ha partecipato a PRIN e coordinato diversi progetti di ricerca.  

 

 

“Partecipazione a convegni nazionali e internazionali (una selezione)” 

 

Ha partecipato a numerosi convegni, seminari e conferenze promossi da Università, 

istituti di ricerca e varie istituzioni sia in Italia sia all’estero. Tra questi si segnalano:  

 

• Universidad de Alicante, Congreso Internacional. Lo público y lo privado. 

Género, compromiso y trasgresión entre el siglo XIX y el XXI, organizado por el 

Proyecto de Investigación “Género, compromiso y trasgresión en España, 1890-

2016” (Ministerio de Economía y Competitividad - Fondos FEDER); Alicante, 

23-25 de octubre, 2019. 

• Convegno Internazionale Elette ed eletti. Rappresentanza e rappresentazioni di 

genere nell’Italia repubblicana, Archivio Storico della Presidenza della 

Repubblica, Roma, Palazzo del Quirinale, 21-22 febbraio 2019. 

• Dire les traumatismes du XXe siècle. De l’expérience à la création littéraire et 

artistique italienne, Colloque international organisé avec Sarah Amrani, Brigitte 

Le Gouez et Viviana Agostini-Ouafi (Université de Caen Normandie), 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 14 et 15 juin 2018. 

• Universidad Carlos III, Getafe (Madrid), Congreso Internacional. Cien años de 

la revolución rusa. Mujeres, Utopía y prácticas socio-políticas  26-27 de 

octubre 2017. 

• Università di Genova, Università di Trento, Università italo-francese, Institut 

universitaire de France, Université de Toulouse II, et. al, In guerra con le parole: 

lettere, diari e memorie di soldati, donne e bambini nel primo conflitto mondiale, 

Genova, 25-28 settembre 2015. 

• Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de la Basse 

Normandie, “Mémoires de Guerre. Témoignages de la Seconde Guerre 

mondiale”), Caen, 30-31 mai 2012.  

• Groupe d’étude sur l’histoire de l’immigration, Groupe interdisciplinaire 

d’études femmes, Centre d’histoire et de sociologie des gauches, ULB, Présence 

et absence des femmes dans l'émigration antifasciste italienne, Bruxelles, 11-12 

mai 2007. 

• Istituto di Scienze umane e delle arti dell’Università della Tuscia, Dipartimento 

di studi storici, geografici e artistici dell’Università di Cagliari, Istituto storico 

germanico di Roma, Dittature, Opposizioni, Resistenze. Italia fascista, 

Germania nazionalsocialista, Spagna franchista: storiografie a confronto, 

Tuscania (Viterbo) 2003. 

https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html
https://web.ua.es/es/congreso-genero-compromiso-transgresion/congreso-internacional-lo-publico-y-lo-privado-genero-compromiso-y-transgresion-entre-el-siglo-xix-y-el-xxi.html


 
 

4 
 

• Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, Biblioteca Città di 

Arezzo, Scritture di donne, Arezzo 1998. 

• Archivi Riuniti delle donne, Società Italiana delle Storiche, et al., Donne guerra 

Resistenza nell’Europa occupata, Milano, 1995. 

 

 

“Partecipazione/direzione a comitati di riviste e di collane scientifiche” 

 

Dal 2006 al 2012 è stata membro del Comitato scientifico della rivista “Italia 

Contemporanea”. Collabora con diverse riviste in Italia e all’estero, ha svolto funzione 

di referee e ha pubblicato diversi saggi, recensioni e schede.  

Dal 2017 è direttrice della rivista “Storia e problemi contemporanei” di cui è membro 

del Comitato di direzione dal 1997; è membro del comitato scientifico di 

“Primapersona”; di “Transalpina” (Universitè de la Basse Normadie, Francia); di 

“Revista de historiographia” (Universidad Carlos III de Madrid, Spagna); di “Revista 

Internacional de Culturas y Literaturas” (Universidad de Sevilla, Spagna). 

 

Dal 2019 è direttrice della collana Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano 

(Rubbettino). 

 

È nel comitato scientifico delle collane Donne nel Novecento (Aracne) Novecento - 

Mujeres en el siglo XX - Women in XX Century (Aracne) diretta da Antonella Cagnolati, 

Insegnare il Novecento (Anicia) diretta da Carlo Felice Casula. 

 

 

“Attività professionale a livello universitario” 

 

Dal febbraio 2001 professoressa associata ha svolto con regolarità corsi di Storia 

contemporanea e di Genere per le lauree triennali e magistrali, ottenendo una 

valutazione più che positiva da parte degli studenti. 

 

Visiting professor (a.a. 2011-2012) presso l’Università Jagellonica di Cracovia 

Polonia), con un ciclo di lezioni sulle scritture autobiografiche e sui movimenti 

femministi in Italia, nell’ambito del programma di mobilità Erasmus Teaching staff 

mobility; Visiting professor (a.a. 2010-2011) presso l’Universitè de la Basse Normadie 

(Francia), con un ciclo di lezioni sul fascismo e antifascismo e sui movimenti delle 

donne in Italia tra età giolittiana e secondo dopoguerra, nell'ambito del programma di 

mobilità Erasmus Teaching staff mobility. 

 

Dal 2003 è nel Collegio del Dottorato internazionale in Studi di Genere con sede 

amministrativa presso La Sapienza Università di Roma, al quale partecipano 
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l’Università degli Studi di Roma Tre e l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 che 

nel 2013 diviene curriculum del Dottorato in Scienze documentarie, filologiche, 

linguistiche e letterarie, con la denominazione di Studi Storico-letterari e di genere. 

 

Dall’anno accademico 1997-98 al 2005-6 è membro del Collegio dei docenti del 

Dottorato in Storia dei partiti politici con sede amministrativa presso l’Università degli 

studi di Urbino, al quale partecipano l’Università degli Studi di Siena, l’Università 

degli Studi di Roma Tre.  

 

 

“Supervisione di tesi di laurea e di dottorato” 

 

Nei vent’anni d’insegnamento ha seguito una media di 3 tesi di laurea triennale e 2 di 

magistrale ogni anno. 

Ha seguito complessivamente 6 tesi dottorali, di cui due con il ruolo di co-direttrice 

per l’Università di Roma 3 e per l’Università di Losanna. 

 

Antonella Braga, Luisa Villani Usellini (1910-1989). Una vita in forma di parole. 

Università di Losanna, Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Lettere, Sezione di 

Storia, A.A. 2017-2021. 

Il progetto di ricerca è stato depositato nel settembre 2017. 

 

Giulia Cioci, L’Udi e il Cif nelle reti transnazionali. Politiche associative e strategie 

di genere dal 1945 al 1966, Università di Roma “La Sapienza”, Dottorato in Scienze 

documentarie, linguistiche e letterarie, Curriculum Studi storico-letterari e di genere, 

A.A. 2019-2020. Menzione speciale Premio Bruno Bernacchia 2019-2020, Arezzo 

Città del Vasari e Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (Sissco). 

 

Caterina Breda, Biografia intellettuale di Ester Lombardo: giornalista, scrittrice, 

attivista politica tra fascismo e Repubblica, Università di Roma3, Dottorato in “Storia, 

territorio e patrimonio culturale”, A.A. 2017-2018. Menzione speciale dalla giuria del 

Premio Bruno Bernacchia 2017-2018, Arezzo Città del Vasari e Società Italiana per lo 

Studio della Storia Contemporanea (Sissco). 

 

Elena Biagini, Le donne con le donne possono. Nascita dei movimenti delle lesbiche in 

Italia tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Università di Roma “La Sapienza”, 

Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, Curriculum Studi di 

genere, A.A. 2016/2017. Pubblicata: L’emersione imprevista. Il movimento delle 

lesbiche in Italia negli anni ’70 e ’80, Pisa, ETS, 2018. 

 

Olivia Fiorilli, La costruzione dell’‘infermiera moderna’: genere, biopolitica, 

immaginario nel primo trentennio del Novecento, Università di Roma “La Sapienza” 

(gemellato con Université de Paris III, Sorbonne Nouvelle e Università degli studi di 
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Roma3), Dottorato internazionale di Studi di genere, A.A. 2013-2014. Premio Franca 

Pieroni Bortolotti 2014, Consiglio Regionale Toscano e Società Italiana delle Storiche. 

Pubblicata: La signorina dell’igiene. Genere e biopolitica nella costruzione 

dell’‘infermiera moderna’, Pisa, Premio Franca Pieroni Bortolotti, Pisa University 

Press, 2015. 

 

Riccardo Pieracci, Uomini forti e onesti, donne virtuose e combattive. Modelli di 

genere nella stampa cattolica e socialcomunista, Università di Urbino – Siena – 

Roma3, dottorato in Storia dei partiti e dei movimenti politici, A.A. 2001-2004.  

 

Per l’A.A. 2020-2021 è stata Thesis Advisor: Jordan Lin Brewer, Salvare la nazione. 

La coscienza femminile della seconda guerra mondiale, Master of Arts in Italian 

Studies, Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown 

University, Washington. 

 

 

“Public Engagement: Mostre, conferenze, interventi divulgativi (selezione)” 

 

Ha partecipato e collaborato a diverse trasmissioni di Rai Storia sui temi del suffragio 

e dei diritti delle donne; del “boom economico”; dei movimenti degli studenti. Ha 

partecipato ai documentari Volere votare, Tullia Zevi, è stata consulente storica dei 

documentari Alba de Céspedes. Vivere per scrivere; Donne nel primo dopoguerra. 

Ha partecipato al documentario promosso dall’Unlla, Anna Lorenzetto. Una 

rivoluzione silenziosa. 

Patrizia Gabrielli ha progettato e coordinato corsi di formazione sulle Pari Opportunità 

indirizzati a studentesse universitarie e impiegate della pubblica amministrazione, tra i 

quali due cicli del corso di 60 ore Donne, politica, istituzioni promosso dalla Facoltà 

di Lettere e Filosofia di Arezzo e il Ministero per le Pari Opportunità; ha collaborato 

alla progettazione di mostre sulla storia politica delle donne e ha assunto la direzione 

scientifica nella pubblicazione del sito www.eletteedeletti.it. In occasione del 

Settantesimo anniversario del suffragio femminile e della nascita della Repubblica 

italiana ha partecipato, tra l’altro, a seminari promossi dall’Archivio Storico della 

Presidenza della Repubblica italiana. 

Ha promosso e preso parte a molti corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola 

secondaria e superiore. 

 

 

“Riconoscimenti e premi” 

 

• Nel 2018, Finalista al Premio Biblioteche di Roma con il volume La guerra è 

l’unico pensiero che ci domina tutti. Bambine, bambini e adolescenti nella 

grande guerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2018. 
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• Nel 2010, Premio “Giuseppe Imbucci” anno 2010 (sezione riconoscimenti – 

pubblicazioni) per il volume Il 1946, le donne, la Repubblica, Roma, Donzelli, 

2009. 

• Nel 2006, Premio Città di Santa Marinella, per il volume La pace e la mimosa. 

L’Unione donne italiane e la costruzione politica della memoria (1944-1945), 

Roma, Donzelli, 2005. 

• Nel 2005, Finalista al Premio Acqui Storia con il volume Col freddo nel cuore. 

Uomini e donne dell’emigrazione antifascista, Roma, Donzelli, 2004. 

• Nel 2004, Menzione speciale al premio di saggistica internazionale “Salvatore 

Valitutti” XII edizione con il volume Col freddo nel cuore. Uomini e donne 

dell’emigrazione antifascista, Roma, Donzelli, 2004. 

 

 

“Linee di ricerca” 

 

L’attività di ricerca si è principalmente concentrata sulla storia dell’antifascismo, sulle 

guerre mondiali; sull’Italia Repubblicana e ha adottato chiavi di lettura e categorie 

elaborate dagli studi di Genere. Particolare attenzione è stata rivolta alle scritture 

autonarrative; ai movimenti delle donne e alle forme di circolazione del discorso 

politico; all’infanzia e ai bambini. 

Per quanto concerne la prima linea di ricerca, attraverso l’esame dei risultati maturati 

nell’ambito della storiografia sull’antifascismo, sulle donne e sul genere, l’attenzione 

si è rivolta sia alle forme e alle pratiche dell’opposizione sia alla costruzione della 

memoria e al dibattito storiografico. La seconda linea di ricerca ha focalizzato 

l’attenzione sulle guerre mondiali e sugli effetti della guerra totale nella quotidianità e 

nella vita dei soggetti che ne furono coinvolti, tra questi le donne e i bambini. Alla 

presenza di questi ultimi nella mobilitazione del fonte interno, alle rappresentazioni 

dell’infanzia sono stati dedicati alcuni studi finalizzati all’esame dell’esperienza di 

guerra nei minori e attenti alla costruzione dei nessi tra memoria e memorie, 

rappresentazioni e autorappresentazioni. La terza traiettoria, assumendo quale ottica 

privilegiata di analisi il genere, ha esaminato da un lato, i caratteri e le finalità della 

partecipazione femminile tra guerra, Resistenza e i primi anni della Repubblica, 

dall’altro ha analizzato le reazioni della società italiana di fronte alla eccezionale 

visibilità femminile di quella stagione, che trova espressione nel riconoscimento del 

diritto al suffragio attivo e passivo e nella affermazione delle associazioni femminili 

di massa. Una peculiare attenzione è stata rivolta alla formazione e alle 

rappresentazioni della nuova leadership repubblicana, e alla “circolazione del discorso 

politico” sull’ uomo e la donna politica nei primi vent’anni di vita della Repubblica 

italiana. Una parte dell’attività si è, invece, concentrata sulle grandi trasformazioni 

degli anni Cinquanta Sessanta e sui nuovi movimenti. 
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1) L’esperienza delle guerre mondiali: quotidianità e dimensione pubblica; 

2) Le forme di circolazione del discorso politico; 

3) Genere e rappresentazioni nella sfera politica; 

4) Memoria, memorie; 

5) Infanzia, bambine, bambini. 

 

 


