
Patrizia Gabrielli 

 

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

Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale 

dell’Università di Siena. 

È stata delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Siena per gli Studi di Genere e 

coordinatrice della Scuola Estiva La Certosa delle donne dal 1999 al 2005; Presidente del Comitato 

pari opportunità dell’Università di Siena. Ha progettato e coordinato il corso Donne, politica e 

istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità, 

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e 

dall’Università degli Studi di Siena; ha progettato e partecipato ad altri corsi di formazione per le 

Pari opportunità, la divulgazione della Storia Contemporanea e di Genere diretti a insegnanti, 

dipendenti di pubbliche amministrazioni, cittadinanza. Nel quadro della divulgazione si collocano la 

partecipazione e la collaborazione ad alcune trasmissioni di Rai Storia, tra queste si segnalano i 

documentari Alba De Céspedes. Vivere per scrivere e Volere votare; nello specifico del territorio 

aretino si segnala la collaborazione con alcune emittenti locali e con la pagina culturale de “La 

Nazione”. 

Nel 2008 ha progettato il Seminario permanente di storia contemporanea Album di Arezzo- 

Archivio Digitale, attivo fino al 2015; dal 2009 al 2013 ha partecipato alle attività del laboratorio Il 

Novecento: le immagini, le memorie, la storia presso il Dipartimento di Studi storico sociali e 

filosofici. Componente del Comitato Scientifico dell’Archivio Storico dell’Ospedale psichiatrico di 

Arezzo dal 1999 al 2014. 

In occasione del Settantesimo anniversario del suffragio femminile e della nascita della Repubblica 

italiana ha partecipato a seminari promossi dall’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica 

italiana. 

Dal 2008 è membro del Collegio del Dottorato di Studi Storico-Letterari e di Genere, Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 2002 al 2008 ha fatto parte del Collegio dei docenti del 

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

Urbino. Ha partecipato a convegni e seminari nazionali e internazionali. Nell’ambito degli scambi 

Erasmus, nel 2011 ha svolto attività didattica presso università europee.  

Dal 1992 al 1998 è stata eletta per due mandati membro del Direttivo della Società Italiana delle 

Storiche. 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. 

Collabora alle attività scientifiche dell’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano e con altri istituti 

di ricerca e dal 2014 fa parte della Giuria del Premio Pieve. Con l’Archivio di Pieve ha promosso e 

diretto dal 2016 la ricerca Elette ed eletti. Rappresentanza e rappresentazioni di genere nell’Italia 

Repubblicana. 

Fa parte del Comitato scientifico del Centro sammarinese di studi storici presso l’Università di San 

Marino; membro onorario del Centro Interdisciplinare Studi di Genere dell’Università di Trento.  

Fa parte del comitato scientifico della collana Donne nel Novecento - Mujeres en el siglo XX -

Women in XX Century (Aracne) e della collana Insegnare il Novecento (Anicia). 

Dal 2012 fa parte del comitato scientifico del progetto internazionale Mémoires de guerre. 

Témoignages de la seconde guerre mondiale. 

Dal 2006 al 2012 ha fatto parte del Comitato Scientifico di “Italia contemporanea”. Attualmente 

dirige la rivista "Storia e problemi contemporanei"; è parte del Comitato scientifico di “Revista de 

Historiografia”, “Transalpina” (Universitè de la Basse Normadie); “primapersona percorsi 

autobiografici”. 

L’attività di ricerca, privilegiando un’ottica di genere, si è principalmente concentrata sulle guerre 

mondiali; sulla storia dell’antifascismo e dell’Italia Repubblicana. Particolare attenzione è stata 



rivolta alle scritture autonarrative, ai movimenti delle donne e alle forme di circolazione del 

discorso politico. È autrice di diversi volumi e numerosi saggi; ha curato mostre documentali e la 

pubblicazione del sito www. eletteedeletti.it. 

E’ membro del Comitato Scientifico del Comitato per gli Anniversari di interesse nazionale, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti e premi: 

Nel 2004 Menzione speciale al premio di saggistica internazionale “Salvatore Valitutti” XII 

edizione. 

Nel 2005 Finalista al Premio Acqui Storia. 

Nel 2006 Premio Città di Santa Marinella. 

Nel 2010 Premio “Giuseppe Imbucci” anno 2010 (sezione riconoscimenti – pubblicazioni). 

 

 

 


