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MARIA TERESA GIUSTI   

 

PhD in Storia politica del XIX e XX sec. 

   

Tel. ufficio: 0871 3556665 

Cell.: + 39 328 1317181 

m.giusti@unich.it 

mt.giusti62@gmail.com 

 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I Fascia, 

settore concorsuale 11/A3 – Storia Contemporanea (conseguita in data 19.09.2019) 

 

Maria Teresa Giusti ha conseguito i seguenti titoli: 

Formazione 

- Dottorato di Ricerca in “Storia politica comparata dell’Europa. XIX e XX sec.”, XIV 

ciclo, presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna il 10 febbraio 2003, 

con la tesi dal titolo Italiani e tedeschi nei campi di prigionia militare in Unione Sovietica. 

1941-1946. Tutor: Prof.ssa Elena Aga Rossi; co-tutor: Prof. Armando Pitassio; coordinatore 

del Dottorato: Prof. Fulvio Cammarano 

Nel corso del triennio di Dottorato ha trascorso periodi di soggiorno a Mosca al fine di 

reperire la documentazione utile per la ricerca negli archivi GARF (Archivio statale della 

Federazione russa); RGASPI (Archivio statale russo di storia socio-politica); RGVA 

(Archivio statale russo militare). 

- Laurea in Lettere (indirizzo storico), conseguita il 9 luglio 1998 presso l’Università degli 

Studi dell’Aquila con la tesi dal titolo Rapporti tra Italia e Unione Sovietica. I prigionieri 

italiani nell’URSS durante la seconda guerra mondiale: dalla propaganda antifascista nei 

campi al rimpatrio; votazione: 110/110 con lode. Relatore: Prof.ssa Elena Aga Rossi 

- Laurea in Lingue e letterature straniere (I lingua russo, II lingua inglese), conseguita 

l’11 marzo 1988 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, con la tesi dal titolo Garšin e la 

letteratura del dolore; votazione: 110/110 con lode. Relatore: Prof.ssa Anna Tellini 

 

Lingue conosciute: russo e inglese 

 Posizione attuale 

- Dal 1/10/2020 è professore associato nel settore S.s.d. M-STO/04 “Storia contemporanea” 

presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara (art. 18, Legge 2010 -D.R. di nomina n. 1563 del 30/09/2015) con abilitazione 

scientifica nazionale per il ruolo di professore di I fascia; 

- Dal 1/10/2015 al 30/09/2020 è professore associato nel settore S.s.d. M-STO/04 “Storia 

contemporanea” presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell’Università “G. 

d’Annunzio” 

 

 Attività didattica 

Insegnamenti: Storia Sociale, Storia contemporanea, Storia dell’Italia repubblicana, Storia 

contemporanea del Welfare in Europa, Storia della Russia 

 

- aa.aa. 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019: docenza nei seguenti corsi 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara: Storia sociale presso il CdS triennale in 

Servizio Sociale (6 CFU – 36 hh); Storia contemporanea presso il CdS magistrale in 

Politiche e Management per il Welfare (6 CFU, 36 hh); Storia dell’Italia repubblicana I 

presso il CdS triennale in Lettere (9 CFU, 63 hh) e Storia dell’Italia repubblicana II presso il 

CdS magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni letterarie (6 CFU, 42 hh). 
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-  a.a. 2017/2018 - docenza nei seguenti corsi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara: Storia sociale presso il CdS triennale in Servizio Sociale (6 CFU – 36 hh); Storia 

contemporanea presso il CdS magistrale in Politiche e Management per il Welfare (6 CFU, 

36 hh); Storia dell’Italia repubblicana presso il CdS triennale in Lettere (6 CFU, 48 hh) e 

presso il CdS magistrale in Filologia, Linguistica e Tradizioni letterarie (6 CFU, 48 hh). 

- a.a. 2016/17 - docenza nei seguenti corsi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara: 

Storia sociale presso il CdS triennale in Servizio Sociale (6 CFU – 48 hh); Storia 

contemporanea presso il CdS magistrale in Politiche e Management per il Welfare (6 CFU – 

48 hh); Storia dell’Italia repubblicana presso il CdS magistrale in Filologia, Linguistica e 

Tradizioni letterarie (6 CFU -42 hh). 

- a.a. 2015/16 - docenza nei seguenti corsi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara: 

Storia sociale presso il CdL triennale in Servizio Sociale (6 CFU – 48 hh); Storia del 

Welfare presso il CdL magistrale in Politiche e Management per il Welfare (3 CFU – 24hh); 

-  a.a. 2014/15 - docenza nei seguenti corsi dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara: 

Storia sociale presso il CdL triennale in Servizio Sociale (6 CFU – 48 hh); 

  

Altri incarichi didattici: Storia contemporanea nel Cdl Magistrale in Beni Archeologici e 

Storico-artistici dell’Università “G. d’Annunzio” (6 CFU – 36 hh) e nel CdL triennale in 

Beni archeologici (6 CFU – 36 hh). 

- a.a. 2013/14: docente di Storia sociale presso il CdL triennale in Servizio Sociale 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 6 CFU – 48 hh. 

- a.a. 2013/14: docente di Storia contemporanea presso il CdL Magistrale in Beni 

Archeologici e Storico-artistici e presso il CdL Magistrale in Filologia, Linguistica e 

Tradizioni letterarie dello stesso Ateneo, 6 CFU - 36 hh. 

-  a.a. 2011/12 e 2012/2013: docente di Storia contemporanea presso il CdL Magistrale in 

Filologia e il CdL Magistrale in Beni Archeologici e Storico-artistici della Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università “G. d’Annunzio”.  

- a.a. 2010/11: docente di Storia contemporanea presso il corso di Laurea specialistica in Beni 

culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “G. d’Annunzio”.  

- a.a. 2008/09: docente a contratto di “Storia della Società complessa e dei Processi di 

Globalizzazione” (10 CFU) nel CdL Specialistica in Scienze dell’Educazione e della 

Formazione nella Società complessa - Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 

degli Studi di L’Aquila. 

- a.a. 2006/07 - 2007/08 – 2008/09: ha l’affidamento per l’insegnamento di “Storia della 

Russia” presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università “G. d’Annunzio”, CdL 

specialistica in “Civiltà e società del Mediterraneo” 

- Nell’a.a. 2004/05 è docente nei corsi di Storia sociale presso la Facoltà di Scienze sociali nel 

c.d.l. in Servizio sociale dell’Università “G. d’Annunzio”  

 

Incarichi di insegnamento o di ricerca presso enti di ricerca o università all’estero 

- Con incarico dal 1ottobre al 31 dicembre 2017 tiene due cicli di lezioni in lingua russa in 

Storia dell’Europa contemporanea (3 crediti) e Storia della II guerra mondiale (3 crediti) per 

gli studenti del 5° anno di corso della Facoltà di Storia e Diritto dell’Università statale 

Socio-pedagogica di Volgograd (Russia) 

- Dal 16 ottobre al 12 novembre 2016 è Visiting Fellow presso Il Centro Studi di Storia e 

Sociologia della II Guerra mondiale e delle sue conseguenze della Higher School of 

Economics di Mosca, su invito del prof. O. Budnickij, direttore del Centro.  

- Dal 16 novembre all’11 dicembre 2015 è Visiting Researcher presso l’Istituto di Storia 

generale dell’Università di Berna su invito del prof. Christian Gerlach 

- novembre 2017-febbraio 2018: Nell’ambito del programma per le celebrazioni della 

battaglia di Stalingrado, partecipa su invito della regione di Volgograd (Russia) 
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dell’università socio-pedagogica di Volgograd, in collaborazione  con il Ministero degli 

Affari esteri della Federazione russa e con l’Agenzia federale  per gli Affari della CSI – 

Rossotrudnicestvo, al progetto per la realizzazione della mostra dal titolo “Stalingrado, una 

lezione della Storia  che non abbiamo ancora imparato”, presentato  a Roma, il 16 febbraio 

2018, presso l’Istituto russo di Scienza e Cultura. 

 

Precedenti posizioni accademiche 

 

- Dal 30/12/2004 al 30/09/2015 è ricercatore universitario confermato nel settore S.s.d. M-

STO/04 “Storia contemporanea” presso il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara (D.R. n. 232 del 20/12/2004); 

-A.a. 2003/04: docente a contratto di Storia contemporanea nel corso di Laurea in Servizio 

Sociale presso la Facoltà di Scienze Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – 

Pescara;  

- a.a. 2003/04. Ha tenuto presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 

Bologna per il corso di Laurea in Sistemi politici europei il seminario dal titolo “I detenuti 

nel GULag sovietico”, nell’ambito del programma “Analisi di casi di studio relativi alla 

storia europea contemporanea”;  

- a.a. 2001/02. Ha tenuto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

studi dell’Aquila nell’ambito del Corso di Storia contemporanea il seminario dal titolo “I 

prigionieri di guerra in Russia durante la seconda guerra mondiale”; 

- a.a. 2001/02. Ha tenuto presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi 

dell’Aquila per il corso di laurea in Storia, i seguenti seminari: “I prigionieri di guerra 

italiani nell’URSS durante la seconda guerra mondiale”; “Rieducazione politica e sistemi 

totalitari”, nell’a.a. 2002/03.  

- A.a. 2002-2003: docente nei laboratori di Storia contemporanea presso la facoltà di 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi - L’Aquila.  

- Dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2003/2004 cultore della materia in Storia contemporanea presso 

la Facoltà di “Scienze della Formazione” dell’Università degli Studi - L’Aquila;  

- A.a. 1998/99: Incarico retribuito dell’Università dell’Aquila, Dipartimento di culture 

comparate, cattedra di Storia contemporanea, per lo “Spoglio dei maggiori quotidiani e 

riviste periodiche e la rilevazione dei comportamenti e commenti relativi al rapporto tra il 

Partito comunista italiano e il governo sovietico negli anni dell’immediato dopoguerra 

(1945-48)”.  

- A.a. 1996/97: Incarico retribuito dell’Università dell’Aquila, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Dipartimento di culture comparate, cattedra di Storia contemporanea, per la “Schedatura di 

materiale archivistico in lingua italiana e russa proveniente dagli archivi dell’ex Unione 

Sovietica”. 

  

 Precedenti posizioni lavorative in ambito scolastico  

- Dal 1° settembre 2001 al dicembre 2004 titolare della cattedra di Italiano e Storia nella 

Scuola secondaria superiore.  

- Dal 1999 al 2004 comandata in qualità di tecnico ricercatore presso l’Istituto regionale di 

Ricerca (IRRE) della Regione Abruzzo a seguito di concorso per titoli, bandito nel 1997 

-  Dal 1994 al 2001 insegnante di ruolo di lingua inglese nella scuola secondaria di I grado  

- Dal 1983 al 1994 insegnante di ruolo nella scuola elementare 

 

  Precedenti abilitazioni conseguite  

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il s.s.d. M-

STO/04 11/A3 Storia contemporanea ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010; 
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chiamata per il ruolo di prof. di II fascia a seguito di concorso ai sensi dell’art. 18 Legge 

240/2010. 

   

  Partecipazione al Collegio docenti di dottorati in Italia  

- È nominata membro della Commissione per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in 

“Storia dell’Europa dal Medioevo all’età contemporanea” - XXXIII ciclo - con decreto 

rettorale 170/2021 prot. n. 0010232 del 15/04/2021 (riunioni del 26.07.2021 e del 

6.09.2021) 

- È membro della commissione per l’aa 2020/21 per la valutazione dei candidati al Dottorato 

in “Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea” XXXVI ciclo 

- 19 aprile 2020: è membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Studi storici dal 

Medioevo all’Età Contemporanea” - dot20p9bh8 - XXXVI ciclo -Coordinatore: prof. 

Massimo Carlo Giannini 

- Dal 13 marzo 2019 al 14 aprile 2020 è membro del collegio dei docenti del Dottorato in 

“Lingue, Letterature e Culture in contatto”, XXXV ciclo, - Università “G. d’Annunzio” di 

Chieti-Pescara- Coordinatore Chiar.mo Prof. Marcial Rubio Arquez. 

- Ha fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato in “Lingue, Letterature, Culture” XXIX 

ciclo – Università degli Studi “G. d’Annunzio” –coordinatore Chiar.mo Prof. D’Antuono. 

- Nell’ambito del Dottorato in “Lingue, Letterature, Culture” XXIX ciclo – Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” –coordinatore prof. D’Antuono, è tutor della dottoranda Antonella 

Palumbo per la tesi dal titolo “Peregrinatio ad limina Sancti Jacobi et Sancti Michaelis 

Archangeli: differenze e analogie nei culti di San Giacomo il Maggiore e San Michele 

Arcangelo”. 

- Su decisone del collegio dei docenti del Dottorato in “Innovazione e Gestione delle Risorse  

Pubbliche” – XXXI ciclo, Prof. G. Cerchia, dell’Università degli Studi del Molise è 

nominata valutatore esterno della tesi di dottorato “Le bande partigiane lungo la linea 

Gustav. Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart” del candidato Fabrizio Nocera. 

- 2018 – con Decreto Rettorale n. 133/2018 del 24 aprile 2018 è nominata dal Rettore 

dell’Università di Teramo come membro della Commissione giudicatrice per l’esame finale 

ciclo XXX per il conferimento del titolo di dottore di ricerca in “Storia dell’Europa dal 

Medio Evo all’Età contemporanea” per il dottorando  Federico Tenca Montini in co-tutela 

con l’università di Zagabria.  

- 2012, con Decreto Rettorale n. 158 del 9 febbraio 2012 fa parte della Commissione 

giudicatrice per l’esame finale XXIII e XXIV ciclo del Concorso della Scuola dottorale in 

SCIENZE POLITICHE – sez. STUDI EUROPEI E INTERNAZIONALI – tematica Storia 

Contemporanea (Europa-Italia), con sede presso l’Università degli Studi Roma Tre.  

 

      Appartenenza a Società scientifiche, comitati editoriali, direzioni editoriali, fondazioni  

 -  Dal gennaio 2021 è membro del comitato scientifico della Fondazione “Ente editoriale per 

l’Esercito” su invito del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito  

 -  Dal 2020 a oggi fa parte del comitato di direzione della rivista in fascia A “Ventunesimo 

secolo” 

 - Dal giugno 2020 a oggi è membro del Comitato scientifico della collana “Guerra e 

dopoguerra. Ricerche storiche dell’ANRP. Associazione Nazionale reduci di Prigionia” per 

la casa editrice Novalogos. 

 - Dal 1dicembre 2017 è membro del comitato direttivo della rivista «Izvestija Volgogradskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta» (Rivista di studi dell’università statale 

socio-pedagogica di Volgograd) 

 - Dal 26 aprile 2017 è presidente del Club Unesco città di Pescara 

- Dal 2016 a oggi è curatrice della collana di Storia moderna e contemporanea della casa 

editrice Carabba. 
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- Dal giugno 2015 a oggi è responsabile della collana di studi storici dell’Istituto Abruzzese 

per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea (IASRIC) su nomina del Direttivo 

dell’Istituto  

- Dal maggio 2015 a oggi è membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Abruzzese per la 

Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea su nomina del Consiglio regionale 

d’Abruzzo. 

- Dal 2000 al 2020 è membro del comitato di redazione della rivista «Ventunesimo secolo», 

Ed. Rubbettino, Roma;  

- Collabora alla rivista “Ricerche di Storia politica”, ed. il Mulino.  

- È iscritta alla Sissco (Società italiana per lo studio della storia contemporanea). 

 

  Svolge attività di referee per le seguenti riviste: 

  “Journal of Contemporary History”; “Contemporanea”; “Mondo contemporaneo”; 

“Ventunesimo secolo”; “Memoria e Ricerca”. 

 

Responsabilità di Studi e Ricerche 

- Dal settembre 2021: è membro del Comitato scientifico responsabile del progetto “Dopo 

l’eccidio: la sorte dei superstiti della Divisione Acqui tra lager tedeschi e campi di prigionia 

sovietici”, finanziato dal Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco per due borse di 

ricerca. Partner del progetto: Maria Teresa Giusti (Università degli Studi di Chieti-Pescara), 

Filippo Focardi (Università degli Studi di Padova), Lutz Klinkhammer (Istituto Storico 

Germanico di Roma), Ambasciata tedesca in Italia; Giuseppe Dal Piaz presidente 

dell’Associazione Nazionale Divisione Acqui (ANDI). Coordinatore del progetto Tziano 

Zanisi, segretario nazionale ANDI. 

- 2015-2017, Collabora al progetto internazionale dal titolo Italy and the Deportation of  Jews 

in the Occupied Territories during  the Second World War: 1939-1945, (REMSHOA, 

562844-CITIZ-1-2015-1-IT-CITIZREMEM, 2015-2017), promosso dalla Commissione 

Europea, nell’ambito del programma Europe for Citizens, occupandosi nello specifico del 

rapporto degli italiani occupanti con gli ebrei in Unione Sovietica. Altri enti partecipanti: 

Università Luiss Guido Carli, Roma Tre, La Sapienza, Istituto storico serbo. 

- 2007: È coordinatore locale dell’Unità operativa dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara nell’ambito del PRIN 2007 (cofin MIUR, Università di Chieti-Pescara e di 

L’Aquila), per il progetto dal titolo: “La difficile scelta: i militari italiani in Grecia e in 

Albania tra resistenza e collaborazionismo (1943-1945) 

- 2005: fa parte del Prin 2005 del MIUR di cui è coordinatore nazionale la prof.ssa Elena Aga 

Rossi, con il progetto dal titolo “Le vicende dei militari italiani nei Balcani. 1943-1945”. 

 

  Ambiti e interessi della ricerca: 

  II guerra mondiale – Campagna di Russia – Guerra nei Balcani  (1940-1945) - Prigionia di 

guerra – Campi di prigionia  - Propaganda politica – Deportazione – Occupazione italiana 

dei Balcani - Resistenza e collaborazionismo delle forze armate italiane nei Balcani dopo 

l’armistizio dell’8 settembre 1943 – Rapporti tra Urss e Jugoslavia nel II dopoguerra – 

rapporti diplomatici, politici e commerciali tra Italia e Unione Sovietica dal 1924 al 1939. 

 

  Incarichi nel Dipartimento e nell’Ateneo 

- Dal 1.09.2022 è membro della Commissione per la pre-valutazione candidati alla 

immatricolazione nel Corso di laurea magistrale in Politiche e Management per il Welfare 

(DEA)  

- Dal 28.09.2021 è membro della Commissione assicurazione qualità della didattica dei Corsi 

di Studio del DEA 
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- È responsabile della Convenzione di Ateneo con l’Università socio-pedagogica di 

Volgograd (Federazione Russa) tramite la quale ha realizzato Incoming e Outgoing di 

studenti, oltreché scambio di docenti. 

- Con nota prot. n. 39823 del Consiglio di Dipartimento 15/10/2015 è stata designata quale 

rappresentante del DILASS nel gruppo di esperti per la progettazione, gestione e 

rendicontazione di progetti nazionali e con il segretario amministrativo del dipartimento 

stesso.  

- È stata rappresentante all’interno del DILASS  per i progetti Erasmus e Socrates. 

- Ha fatto parte della commissione dipartimentale per l’internazionalizzazione del DILASS. 

 

  Attività Scientifica 

Organizzazione di Conferenze nazionali e internazionali: 

 

- 12 aprile 2021 – Organizza il seminario on line dal titolo Esercito, Politica e Società, con la 

partecipazione del gen. di corpo d’armata Antonio Venci, Centro Studi Esercito (relazione: 

L’interesse nazionale, politica di sicurezza e politica militare) e il gen. di divisione Carmelo 

Cutropia, Centro Studi Esercito (relazione: Le operazioni internazionali. L’impegno 

dell’Esercito nei teatri operativi) 

- 28-29 maggio 2021- Orenburg, fa parte del Comitato organizzatore della Conferenza 

scientifica internazionale dal titolo “Una tragedia e una vittoria per tutti”, con l’Università 

statale pedagogica di Orenburg, il ministero dell’Istruzione russo, l’Associazione russa dei 

docenti di Storia, Università “G. d’Annunzio” 

- 16-19 settembre 2020. È nel comitato scientifico organizzatore della conferenza 

internazionale dal titolo “Il cammino verso la grande vittoria: storia e contemporaneità”, 

organizzata dall’Università statale della Repubblica di Adygeja, a Majkop (Russia), dal 

ministero della Scienza e dell’Istruzione russo. 

- 23-25 aprile 2020: fa parte in qualità di presidente del comitato scientifico organizzatore per 

l’Ateneo “G. d’Annunzio” della conferenza scientifica internazionale dal titolo “La Grande 

guerra patriottica e i problemi di sicurezza nazionale nella Russia contemporanea”, di cui è 

capofila l’Università statale pedagogica di Orenburg (Russia). La conferenza è finanziata dal 

Ministero dell’Istruzione della Federazione Russa  

- 14 febbraio 2020: fa parte del Comitato organizzatore della Conferenza internazionale dal 

titolo “La seconda guerra mondiale nei manuali, nelle pubblicazioni e nelle attività di 

divulgazione”, organizzata dall’Università “G. d’Annunzio” - DILASS e dalla Università 

statale socio-pedagogica di Volgograd Russia, Facoltà di Storia e Diritto. 

- 6 dicembre 2019. Pescara- organizza in qualità di presidente il seminario dal titolo Dalla 

guerra del fascismo al recupero di una nuova coscienza nazionale: la “resistenza” e le 

scelte dei militari italiani prigionieri sul fronte dei Balcani, dove è anche relatrice. Enti 

organizzatori: Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali Università “G. d’Annunzio”; 

Club Unesco città di Pescara; Provincia di Pescara  

- 17 maggio 2018: Organizza come presidente del Comitato organizzatore la Conferenza 

internazionale dal titolo “La seconda guerra mondiale e le sue memorie: soldati e 

prigionieri, invasori e vittime”, a Pescara, con i seguenti enti: Università “G. d’Annunzio”, 

Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea, ANPI, 

Provincia di Pescara, Società “Dante Alighieri”. 

- 11 aprile 2018, Chieti-Volgograd-San Pietroburgo-Minsk: Organizza in qualità di presidente 

del Comitato organizzatore la Conferenza internazionale dal titolo “L’apprendimento della 

storia nel XXI secolo tra tradizione e approcci metodologici moderni”, con l’Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti, Università Socio-pedagogica di Volgograd, Università statale 

pedagogica di Minsk, Università statale pedagogica di San Pietroburgo. 
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- 16 febbraio 2018: è membro del comitato organizzatore della Conferenza internazionale 

“Stalingrado, una lezione della Storia che non abbiamo ancora imparato” che si è tenuta a 

Roma, presso il Centro russo di Scienza e Cultura. Altri organizzatori: Ministero degli Esteri 

russo, Agenzia federale per gli Affari della CSI. 

- novembre 2017: è designata come membro del comitato organizzatore della Conferenza 

internazionale dal titolo “La battaglia di Stalingrado nella memoria storico-culturale  dei 

popoli di Russia e del mondo”, che si è tenuta presso l’Università di Volgograd 

(Stalingrado) il 29 novembre 2017 sulla base del decreto rettorale n. 01-01-429. La 

conferenza è organizzata dal ministero della Difesa russo, dalla facoltà di Storia e Diritto, 

dalla cattedra di Storia patria dell’Università statale socio-pedagogica di Volgograd, 

dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e dall’Università statale pedagogica di Minsk 

(Bielorussia). 

- 2014 fa parte del comitato organizzatore della “Second biennal Telos Conference in Europe” 

dal titolo “The Idea of Europe”, L’Aquila, September 5-8, 2014 

- 2012 fa parte del comitato organizzatore della conferenza internazionale “Telos in Europe. 

The L’Aquila Conference”, dal titolo “The West: its Legacy and Future”, L’Aquila, 

September 7-9, 2012 

 

Partecipazione a Conferenze internazionali: 

 

- 19.05.2022: Intervento in russo al seminario scientifico rivolto agli studenti e dottorandi 

dell’Università pedagogica di Volgograd (Russia) dal titolo “L’insegnamento della storia nel 

XXI secolo: tradizioni, approcci contemporanei”, con l’intervento “La prima e la seconda 

guerra mondiale nella storiografia e nei manuali delle scuole di istruzione superiore”.  

- 29 sett.-2 ott. 2021 partecipa on line come relatrice alla tavola rotonda internazionale 

“Voenno-istoričeskie aspekty žizni Juga Rossii XVII-XXI vv: voprosy izučenija i 

muzeefikacii” [Aspetti storico-militari e sociali nel sud della Russia nei secoli XVII-XXI: 

questioni problemi della memoria e della museificazione], organizzato dal ministero 

dell’Istruzione e della Difesa russi, dal museo Panorma di Volgograd (Stalingrado), con la 

relazione in lingua russa dal titolo “La partecipazione del Corpo di spedizione italiano in 

Russia  nell’aggressione contro l’Urss nell’anniversario dell’operazione Barbarossa“  

- 28 maggio 2021 - partecipa come relatrice alla seduta plenaria della Conferenza 

internazionale “Una tragedia e una vittoria per tutti”, con una relazione dal titolo I rapporti 

politici, culturali ed economici tra l’Italia e l’Unione Sovietica. 1924-1941 

- 8-9 aprile 2021- partecipa come relatrice alla Conferenza internazionale dal titolo 

“L'educazione storica nel XXI secolo: tradizioni, approcci moderni”, con la relazione 

“L’educazione alla storia di fronte alle sfide del XXI secolo”, organizzata dal Ministero 

dell’istruzione superiore di bilancio della Federazione russa”, e dall’Università statale socio-

pedagogica di Volgograd.  

- 4 febbraio 2021, Mosca, partecipa all’evento/conferenza dal titolo “Il ponte della Memoria” 

organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura a Mosca e dall’Ambasciata d’Italia a Mosca con 

un intervento sulla Campagna di Russia. 

- 16/19 settembre 2020, Majkop (Russia): partecipa alla Conferenza internazionale dal titolo 

“Il cammino verso la grande vittoria: storia e contemporaneità” con la relazione in russo dal 

titolo “Political Relations between Italy and the Soviet Union. 1924-1939” 

- 14 febbraio 2020: Partecipa on line alla Conferenza internazionale dal titolo “La seconda 

guerra mondiale nei manuali, nelle pubblicazioni e nelle attività di divulgazione” con la 

relazione in russo “La seconda guerra mondiale nei manuali di Storia italiani”, organizzata 

dall’Università “G. d’Annunzio” DILASS e dalla Università socio-pedagogica di Volgograd 

Russia, Facoltà di Storia e Diritto. 
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- 14-15 novembre 2019. Volgograd (Russia) Partecipa come relatrice alla conferenza 

internazionale dal titolo “Gli aspetti storico-militari della vita nel sud della Russia nei secoli 

XVII-XXI. Le questioni sulla costruzione della memoria” con una relazione dal titolo “La 

storiografia italiana sulla campagna di Russia”.  

- 15 novembre 2019: svolge un seminario in lingua russa agli studenti del corso magistrale 

dell’Università socio-pedagogica di Volgograd dal titolo “I problemi di conservazione della 

memoria storica della seconda guerra mondiale” (8 ore). 

- 6-8 marzo 2019. Genova, Partecipa come relatrice alla conferenza internazionale dal titolo 

“Visions of Europe in the Resistance: Figures, Projects, Networks, Ideals”, con una 

relazione dal titolo “I militari italiani nella Resistenza jugoslava dopo l’8 settembre 1943”. 

L’Università “G. d’Annunzio” è tra gli enti organizzatori 

- 30 novembre-1dicembre 2018, Orenburg (Russia): partecipa come relatrice, in lingua russa, 

alla Conferenza internazionale dal titolo “La svolta radicale nel corso della Grande Guerra 

patria: le questioni della ricerca e la conservazione della memoria storica”, organizzata 

dall’Università statale pedagogica di Orenburg (Russia), con una relazione dal tema “La 

grande sfida della Seconda Guerra mondiale: i problemi della conservazione della memoria 

storica”. 

- 27-28 nov. 2018, Mosca: partecipa come relatrice in lingua russa alla Conferenza 

internazionale “Soviet Encounters With West and East”, organizzata dalla Higher School of 

Economics di Mosca, con la relazione dal titolo “Political, Cultural and Economic Relations 

between Italy and the Soviet Union. 1924-1941”.  

- 31 agosto -2 settembre 2018, Ragusa: Partecipa come relatrice alla Conferenza 

internazionale dal titolo “The Endurance of Empire”, organizzata da “The Telos-Paul 

Piccone Institute”, con una relazione dal titolo “The Tsar Legacy: Russian Foreign Policy in 

the Mediterranean Area from the Romanovs to Putin”. 

- 17 maggio 2018, Pescara: Partecipa come relatrice alla Conferenza internazionale “La 

seconda guerra mondiale e le sue memorie: soldati e prigionieri, invasori e vittime”, con la 

relazione dal titolo Tra diplomazia e desiderio di conquista: l’Italia nell’operazione 

“Barbarossa”, organizzata dall’Università “G. d’Annunzio”, Istituto abruzzese per la Storia 

della resistenza e dell’Italia contemporanea, ANPI, Provincia di Pescara. 

- 14-15 maggio 2018, Kursk (Russia): Partecipa come relatrice in lingua russa alla Conferenza 

internazionale “Istorija kurskoj bitvy: problemy i perspektivy ussledovanija i sochranenija 

pamjati” [Storia della battaglia di Kursk: problemi e prospettive di ricerca e conservazione 

della memoria], con la relazione dal titolo Ot Kurska do mifa Sovetskogo Sojuza. Značenie 

Kurskoj bitvy dlja ital’janskoj vnutrennej politiki (Da Kursk al mito dlel’Urss: il significato 

dlela battaglia di Kursk nella politica interna italiana), organizzata dall’amministrazione di 

Kursk, dal museo regionale di Kursk e dall'Accademia delle scienze storico-militari. 

-  11 aprile 2018, partecipa come relatrice alla Conferenza internazionale dal titolo 

“L’apprendimento della storia nel XXI secolo tra tradizione e approcci metodologici 

moderni”, Volgograd 11 aprile 2018, con la relazione L’insegnamento della Storia 

contemporanea nei manuali, organizzata dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 

Università Socio-pedagogica di Volgograd, Università statale pedagogica di Minsk, 

Università statale pedagogica di San Pietroburgo. 

- 21-22 febbraio 2018, Banská Bystrica (Slovacchia): partecipa come relatrice in lingua 

inglese alla Conferenza internazionale “Nazi Policies aimed against Slavic Nations”, 

organizzata dal Museum of the Slovak National Uprising, con la relazione dal titolo The 

double Strategy of Protecting and Repressing. The Behaviour of Italian Occupiers in 

Yugoslavia 1941-1943.   

- 29 novembre 2017, Volgograd (Russia) partecipa come relatrice alla conferenza 

internazionale – di cui è organizzatrice – “La battaglia di Stalingrado nella memoria storico-

culturale dei popoli di Russia e del mondo”, con una relazione dal titolo “La battaglia di 
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Stalingrado nella storiografia italiana”. La conferenza è organizzata dal ministero della 

Difesa russo, dall’Università socio-pedagogica di Volgograd dalla facoltà di Storia e Diritto, 

dalla cattedra di Storia patria dell’Università statale socio-pedagogica di Volgograd, 

dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e dall’Università statale pedagogica di Minsk 

(Bielorussia).  

- 29 novembre 2017, partecipa con i colleghi di Minsk e di Volgograd alla tavola rotonda dal 

titolo “Forme di partecipazione della gioventù alla conservazione della memoria storica 

sulla guerra”, in lingua russa, nell’ambito della conferenza internazionale “La battaglia di 

Stalingrado  nella memoria storico-culturale dei popoli di Russia e del mondo”. 

- 21 novembre 2017, Mosca, partecipa come relatrice in lingua russa alla Conferenza 

internazionale dal titolo “75° della battaglia di Stalingrado”, organizzata dal ministero della 

Cultura, dal Museo della Vittoria, dall’Istituto di Storia generale dell’Accademia delle 

scienze di Russia, dall’Istituto di Storia russa dell’Accademia delle Scienze, 

dall’Associazione russa di storia militare, con una relazione dal titolo “Gli italiani sul fronte 

orientale”. 

- 25-26 ottobre 2017, Roma - Partecipa in qualità di relatore al Convegno internazionale 

organizzato dal CASD (Centro Alti Studi della Difesa) dal titolo “1917. L’anno della 

svolta”, con la relazione: La Russia e il 1917: guerra e rivoluzione. 

- 24 ottobre 2017, Chieti - Partecipa in qualità di relatore a Convegno internazionale, 

organizzato presso il DILASS, “Al calare della cortina di ferro: l’Italia e l’Europa orientale 

1944-1948”, con la relazione dal titolo Il difficile equilibrismo con Mosca: lo scambio tra i 

rifugiati sovietici in Italia e gli italiani trattenuti in Urss. 

- 20-21 giugno 2017, Modena. Partecipa al Convegno internazionale “Battaglie in Russia: 

Don e Stalingrado. 75 anni dopo” con la relazione Restare vivo è molto difficile...”. Gli 

italiani sul fronte russo e l’immagine del nemico. Il convengo è organizzato dall’Accademia 

militare di Modena e dall’Università di Modena e Reggio Emilia. 

- 15-17 giugno 2017, Saarbrücken (Germania). Partecipa al Convegno “Krieg und Frieden in 

der Neuesten Geschichte Italiens”, con la relazione La campagna di Russia. 1941-1943. Il 

convengo è organizzato da: Universität des Saarlandes, Universitätsgesellschaft des 

Saarlandes, Deutsches Historisches Institut Rom. 

- 11 e 12 maggio 2017, Roma. Partecipa come relatrice al convegno internazionale dal titolo 

Italy and the Deportation of  Jews in the Occupied Territories during  the Second World 

War: 1939-1945, con la relazione La tragedia degli italiani in Russia. 1941-1943. Il 

convegno, finanziato nell’ambito del progetto Europe for Citizens, è organizzato dalle 

Università Luiss Guido Carli, Roma Tre, La Sapienza, l’Istituto storico serbo. 

- 28 ottobre 2016, Mosca Higher School of Economics. Tiene una lezione magistrale in lingua 

russa dal titolo Ital’janskie voennoplennye v sovetskich lagerjach vo vremja Vtoroj mirovoj 

vojny: golod, trud i smertnost’ (I prigionieri italiani nei lager sovietici durante la II guerra 

mondiale: fame, lavoro e mortalità). 

- 26-28 agosto 2016, Tambov (Russia) partecipa alla Conferenza internazionale “Social 

History of the Second World War”, presso l’Università statale di Tambov, con la relazione 

in russo dal titolo Ital’janskie voennoplennye v sovetskich lagerjach v tečenie vtoroj mirovoj 

vojny: golod, trud i smertnost’ (Italian Prisoners of War in Soviet camps of WW2: famine, 

labour and mortality). 

- 24-26 maggio 2016, Mosca. Partecipa alla Conferenza internazionale “Stalinism and War” - 

organizzata dall’International Center for the History and Sociology of World War II and Its 

Consequences National Research University – Higher School of Economics (Moscow) e 

dalla Friedrich Ebert Foundation – con la relazione dal titolo Political Work among Italian 

and German Prisoners of War in Soviet Camps during World War II and the Formation of 

“The New Man”. 
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- 23-25 marzo 2016, Belgrado - Partecipa alla conferenza internazionale  “Paths to Survival, 

Yugoslav Jews and the Italian Occupation zone 1941 – 1943 - organizzata dall’Istituto serbo 

di Storia contemporanea  e dal Centro per la Ricerca e la Formazione sull’Olocausto – con la 

relazione Italy and the Deportation of Jews in the Occupied Territories during World War 

Two 1939-1943. 

- 2 dicembre 2015, Berna. Tiene una conferenza per dottorandi e professori in lingua inglese 

presso l’Istituto di Storia generale dell’Università di Berna dal titolo: Guerriglia Warfare 

and Counterinsurgency in the USSR: the Behaviour of Italian Army (1941-1943) 

- 12 e 13 ottobre 2015. Mosca. Tiene in russo due seminari dal titolo: «Italian Troops’ 

Behaviour towards Population during Fascist Occupation of Soviet Territories», and 

«Reaction of Soviet Soldiers and Officers towards Operation “Blau” on the basis of the 

Correspondence censored and NKVD Agents’ Reports» presso il Centro sulla Tolleranza e 

Cultura ebraica. 

- 24/25 novembre 2014. Lisbona - partecipa in qualità di relatrice in lingua inglese alla 

Conferenza internazionale organizzata dalla Facoltà di Scienze umane e sociali 

dell’“Universidade Nova de Lisboa”, “Prisoners of War in the Twentieth Century. Actors, 

Concepts and Changes” con una relazione dal titolo “Prisoners of Hitler and Stalin: Italian 

Military Internees from German to Soviet Captivity”. 

- 7/8 marzo 2013, Parigi - partecipa al Convegno internazionale «Les Résistances en Europe 

1940-1945: unifications et guerres civiles», organizzato dalla Fondation de la Résistance e 

dall’Institut historique allemand de Paris, con una relazione dal titolo «The Contribution of 

Italian Military to the War of Resistance in Italy and Abroad. 1943-1945». 

- 12 ottobre 2013, Ortona (Ch) partecipa al Convegno internazionale “Ortona Stalingrado. Il 

sacrificio che liberò il mondo”, organizzato dalla regione Abruzzo, Ministero degli Esteri, 

Comune di Ortona, Università statale di Volgograd, con il patrocinio dell’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, con la relazione dal titolo Tra diplomazia e 

desiderio di conquista. Le ragioni dell’attacco all’Urss.  

- 27 settembre 2012, Berna – partecipa al Workshop “Italian Occupation Regimes in Europe. 

1939-1943” organizzato dall’Università di Berna con una relazione dal titolo The Hard Way 

Home: Italian Troops in Yugoslavia after the Armistice 

- 29-31 maggio 2008, Pescara: partecipa in qualità di relatrice al Convegno internazionale 

“Europa adriatica. Rotte e percezioni nella storia e nella cultura del mare comune”, con la 

relazione dal titolo: “L’Adriatico nella prospettiva sovietica”, organizzato dall’Università 

“G. d’Annunzio” e  l’Università di Spalato. 

- 12-17 aprile 2008, Russia, Voronezh - partecipa in qualità di relatrice al Convegno 

internazionale di studi, organizzato dall'Università di Voronezh (Russia) e dal ministero della 

Difesa della Russia, dal titolo “Vojna na Donu. 1942-1943” (“La guerra sul Don. 1942-

1943) con la relazione “Italjanskie voennolennye v Sovetskich lagerjach: lišenija, trud, 

smertnost” (I prigionieri di guerra italiani nei lager sovietici: privazioni, lavoro e 

mortalità). 

- 11-12 aprile 2005: partecipa in qualità di relatrice al Convegno internazionale di studi, 

organizzato dall'Università di Voronezh (Russia), “Verchnij i srednij Don v velikoj 

otecestvennoj vojne” (“Upper and Middle Don in the Great Patriotic War”), con la relazione 

Italjanskie voennolennye v Sovetskom Sojuze: antifashistskie kursy i shkoly v lagerjach 

NKVD (Italian War Prisoners in the USSR. Anti-fascist courses and schools in camps of the 

People’s Commissariat of Internal Affairs). 

- 7 marzo 2005: partecipa in qualità di relatrice al Convegno internazionale di studi 

organizzato dall'Università di Helsinki – Finlandia “From War to Peace. Experience of 

captivity of the Prisoners of War in World War II. 1944-1955”, con la relazione dal titolo 

“Italian POWs in the Soviet Prison Camps 1941-1946. Life conditions, Mortality and the 

Question of Repatriation”.  
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- 9 dicembre 2004: partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale di studi 

Togliatti nel suo tempo, Roma, 9-11/12/2004, organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci 

e dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma tre, con una relazione dal titolo 

“Togliatti e la questione dei prigionieri di guerra italiani in Russia”. 

- 17 settembre 2004: partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale La seconda 

guerra mondiale e la sua memoria, organizzato dall’Università Suor Orsola Benincasa, dalla 

Luiss Guido Carli, dall’Università degli Studi di Siena, dall’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza, dall’Università degli Studi di Milano, con una relazione presentata insieme ad 

Elena Aga Rossi, dal titolo, “Le vicende dei militari italiani nei Balcani dopo l’8 settembre 

tra rimozione e memoria”.   

 

 Titoli accademici e Attività scientifiche  

- 2021 È consulente per Rai Storia per la trasmissione “Gli italiani in guerra” nell’80° 

anniversario dell’avvio dell’Operazione Barbarossa (regista P. D’Aiello) 

- Settembre 2021: è membro del Comitato scientifico del premio Medaglia al valore 

storiografico conferito dall’associazione nazionale Ufficiali provenienti dal servizio attivo. 

- Dal 2010 - è consulente per Rai Storia per la rubrica Res – Research dedicata alla 

documentazione sui prigionieri e gli internati italiani, consegnata dal governo bielorusso a 

quello italiano  

- È referente per il Dipartimento di Economia Aziendale della Convenzioni di Ateneo con 

l’Università socio-pedagogica di Volgograd (Russia)  

- È referente per il Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali delle Convenzioni di Ateneo 

con l’estero dall’a.a. 2013/14-aa 2020/021 

- È membro supplente della Commissione per il TFA per l’anno 2014. 

    -  Nel 2013 ha partecipato al progetto internazionale “Italia e Ucraina nella II guerra 

mondiale”, cofinanziato dall’Istituto italiano di cultura di Kiev e dall’Istituto per le ricerche 

di Storia sociale e religiosa di Vicenza con una ricerca sulla percezione da parte della 

popolazione ucraina degli italiani come occupanti. I risultati sono stati pubblicati. 

   - Nel 2013 ha lavorato al progetto internazionale “The Idea of Europe” in vista della     

organizzazione della II conferenza di Telos Press in Europe, che si è tenuta a L’Aquila il 5-8 

settembre 2014 con la presenza di studiosi, storici e filosofi provenienti dagli Usa, dal 

Canada e dall’Europa. 

 -  Dal 2008 è membro della sottocommissione d’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 

dell’Esercito, responsabile della Valutazione delle Opere proposte per la Pubblicazione del 

filone editoriale “Studi  sulla 1^ e 2^  Guerra mondiale”. 

- Gennaio 2008 svolge attività di ricerca presso i National Archives di Londra sul tema: Le 

vicende dei militari italiani nei Balcani dopo l’armistizio dell’8 settembre. 

- Gennaio - giugno 2004: le viene assegnato un incarico di ricerca retribuito nell’ambito del 

progetto denominato “L’Amministrazione italiana nel secondo dopoguerra tra continuità e 

riforme (1943-1948)” presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – 

Divisione per la ricerca, l’innovazione e la consulenza. 

- 2003: svolge la ricerca sul tema “La resistenza dei militari italiani all’estero dopo l’8 

settembre” nell’ambito dell’unità di ricerca cofinanziata dalla Luiss Guido Carli di Roma e 

dal MIUR – Cofin 2001del Cofin MIUR 2001, dal titolo “Memoria e rimozione della 

seconda guerra mondiale nelle identità delle democrazie europee”, responsabile scientifico 

nazionale prof. G. Quagliariello. 

- Maggio – luglio 2003: svolge attività di coordinamento dei lavori nel corso di didattica della 

Storia, dal titolo “Fonti nuove ed alternative della Storia contemporanea”, dedicato alla 

formazione dei docenti formatori delle scuole della Regione Abruzzo, organizzato 

dall’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea. 



 12 

- marzo 2003: è nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’IRRE Abruzzo quale 

referente del progetto di ricerca “Storia locale e identità culturale nelle scuole elementari”. 

- 20 novembre 2002: si classifica 1^ nella graduatoria per esami e titoli, per il comando presso 

l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea. 

- 2001-2002: su nomina del Presidente dell’IRRE Abruzzo (Istituto Regionale di Ricerca 

Educativa), fa parte, come membro interno, della Commissione tecnico-scientifica, istituita 

dall’IRRE per l’elaborazione di un bando di concorso per il Progetto M.P.I. – IRRE “Borse 

di ricerca per insegnanti” – “Fare storia nella scuola di tutti. Metodologie 

dell’insegnamento-apprendimento della storia e uso della pluralità della fonti”, e per 

l’assegnazione di 5 borse di ricerca ad altrettanti docenti di storia degli Istituti di Istruzione 

secondaria di II grado della Regione Abruzzo. 

- 12 ottobre- 12 dicembre 2000 - ha svolto a Mosca attività di ricerca sui prigionieri di guerra 

italiani in Russia e sulla propaganda antifascista svolta nei campi di prigionia sovietici nei 

seguenti archivi: GARF: Archivio statale della Federazione russa; RGASPI: Archivio russo 

statale di Storia sociopolitica; RGVA: Archivio statale militare russo.  

- Luglio 1995 – ha svolto a Mosca attività di ricerca sui prigionieri di guerra italiani in Russia 

presso l’Archivio statale russo di Storia sociopolitica (RGASPI). 

- Novembre 1999: Vincitrice del concorso per titoli per il comando presso l’IRRE (Istituto 

Regionale di Ricerca educativa), già IRRSAE Abruzzo. 

  Premi conseguiti per l’attività di ricerca 

- 25 agosto 2019. Vince il Premio nazionale Mario Arpea (6^ edizione) per la sua attività di 

ricerca sulla II guerra mondiale, conferito dal Comune di Rocca di Mezzo a persona che si è 

distinta per il contributo dato alla cultura e alla ricerca, nell’ambito del premio nazionale di 

Letteratura e poesia di montagna.  

-maggio 2019 vince il Premio “L’arcolaio d’argento” 2019 conferito a donne della regione 

Abruzzo che si sono particolarmente distinte per l’attività scientifica 

- Vince il Premio nazionale Friuli - 2017 con il volume La campagna di Russia. 1941-1943, 

selezionato da una giuria di esperti e scelto su tre volumi da una giuria di 200 lettori. 

- 18 settembre 2012: le viene conferito il premio “Ettore Troilo” dall’Istituto abruzzese per 

la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, per il volume Una guerra a parte. I 

militari italiani nei Balcani 1940-1945, Il Mulino, 2011. 

- 15 settembre 2012: le viene conferito il premio «Gen. Div. Amedeo De Cia per il Nord e il 

Centro Italia», organizzato dall'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali - Bassano 

del Grappa - per il volume Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani 1940-1945, Il 

Mulino, 2011. 

- 2012: finalista al Premio Acqui Storia, ed. 2012 con il volume scritto con E. Aga Rossi, 

Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani (1940-1945), Bologna, il Mulino, 2011 

- 12 marzo 2005: vince il premio nazionale “Cherasco Storia”, IV edizione con il volume I 

prigionieri italiani in Russia, Bologna, Il Mulino, 2003 

Per lo stesso volume è finalista ai seguenti premi: Premio città di Acqui, edizione 2004; 

Premio Ostia di Mare – Roma, ed. 2004 

- 24 gennaio 2005: le viene conferito a Roma il premio bandito dalla Società Italiana di 

Storia Militare per la tesi di dottorato Italiani e tedeschi nei campi di prigionia militare in 

Unione Sovietica. 1941-1946 

- 4 ottobre 2003: le viene conferito a Firenze lo speciale riconoscimento del Presidente della 

Repubblica con medaglia d’argento per la tesi di dottorato Italiani e tedeschi nei campi di 

prigionia militare in Unione Sovietica. 1941-1946. 

- 4 ottobre 2003: le viene conferito a Firenze il premio “Spadolini - Nuova Antologia” per la 

tesi di dottorato Italiani e tedeschi nei campi di prigionia militare in Unione Sovietica. 
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1941-1946, concesso dall’Associazione degli Amici della Fondazione Spadolini - Nuova 

Antologia. 

-29 gennaio 2000: le viene conferito il premio “Miriam Novitch”, concesso dalla Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Firenze e dalla Fondazione Istituto Andrea Devoto per 

la tesi di laurea Rapporti tra Italia e Unione Sovietica. I prigionieri italiani nell’U.R.S.S. 

durante la II guerra mondiale: dalla propaganda antifascista nei campi al rimpatrio 

- 21 giugno 1999: le viene conferito a Firenze il premio “Spadolini - Nuova   Antologia” per 

la tesi di laurea Rapporti tra Italia e Unione Sovietica. I prigionieri italiani nell’U.R.S.S. 

durante la II guerra mondiale: dalla propaganda antifascista nei campi al rimpatrio, concesso 

dall’Associazione degli Amici della Fondazione Spadolini - Nuova Antologia. 

-19 febbraio 1999: le viene conferito il premio “NGallerano”, per la tesi di laurea Rapporti 

tra Italia e Unione Sovietica. I prigionieri italiani nell’U.R.S.S. durante la II guerra 

mondiale: dalla propaganda antifascista nei campi al rimpatrio, su proposta della 

Commissione esaminatrice dell’Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla 

Resistenza. 

 
 

Interviste radio e TV -seminari per la Terza missione 

 

- 19.08.2022: partecipa alla trasmissione “Rommel: un caso di coscienza” su Rai Storia, 

condotta da E. Camurri per la serie  “I mondi di ieri” andata in onda alle 21.10 

- 21.04.2022: partecipazione alla trasmissione “Gli Aquilani” su LaqTV dedicata alla guerra 

di Resistenza e al 25 aprile 1945, condotta da Carlo Gizzi e andata in onda dalle 21.15 dello 

stesso giorno. 

- 10.02.2022: intervista per Radio Rai condotta dal redattore Giuseppe Lisi dedicata 

all’occupazione italiana della Slovenia e alle Foibe 

- 8.02.2022: Partecipa alla 2^ puntata del documentario di Rai Storia “L'operazione 

Barbarossa, L'ossessione di Hitler per la Russia” con introduzione e commento. Il 

documentario è andato in onda martedì 8.02.2022 alle 21.10 su Rai Storia 

- 1.02.2022: Partecipa alla 1^ puntata del documentario di Rai Storia “L'operazione 

Barbarossa, L'ossessione di Hitler” con introduzione e commento. Il documentario è andato 

in onda martedì 1.02.2022 alle 21.10 su Rai Storia 

- 14 dicembre 2021: registra per RAI STORIA commento (introduzione e conclusioni) a due 

documentari dal titolo: Russia: l’ossessione fatale di Hitler. L’operazione Barbarossa (prima 

puntata e seconda puntata)  

- 29 ottobre 2021 partecipa alla trasmissione di Rai Storia: 1941. L’Italia in guerra per la 

regia di Pasquale D’Aiello  

- 23 settembre 2021, L’Aquila partecipa come membro del Comitato scientifico alla 

cerimonia di conferimento del premio “Medaglia al valore storiografico” alla Prof.ssa Elena 

Aga Rossi. Caserma degli alpini Rossi -L’Aquila. Cerimonia rivolta a un pubblico non 

accademico 

- 12.04.2021- Intervista su Rete 8 per la Rubrica “L’Aquilalcentro” 

Gli internati militari italiani nei lager tedeschi https://youtu.be/Jw91X4v1jfA 

- 23.02.2021 Intervista su Rete 8 per la Rubrica “L’Aquilalcentro” 

I prigionieri italiani di Stalin https://youtu.be/x8-L52W2qbE 

- 27 gennaio 2021: Filmato sulla Giornata della Memoria per le pagine FB e Instagram 

dell’Ateneo  

https://www.facebook.com/369315956472338/posts/4975332592537295/ 

- 2 luglio 2020. In occasione dell’80° anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 

1940) è pubblicata sul settimanale “Famiglia Cristiana” una sua intervista dedicata alle 

diverse campagne italiane nella Seconda Guerra Mondiale. 

https://youtu.be/Jw91X4v1jfA
https://youtu.be/x8-L52W2qbE
https://www.facebook.com/369315956472338/posts/4975332592537295/
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- 10 giugno 2020. Esce la sua intervista a cura di Antonio Carioti (Corriere ella Sera) Russia, 

un’armata allo sbaraglio, nel volume di A. Carioti, P. Rastelli, La guerra di Mussolini. 10 

giugno 1940 - 25 luglio 1943. La disfatta dell’Italia fascista. Prefazione di Marcello Flores, 

Milano, Corriere della Sera, 2020, pp. 343-361. 

- Dicembre 2019 partecipa alla trasmissione di RaiStoria dedicata alla II guerra mondiale – 

l’attacco all’Urss 

- 25 settembre 2018, tiene una intervista finalizzata alla realizzazione di un documentario 

sulla campagna di Russia che andrà in onda su Rai Storia e nella trasmissione di Rai 3 

“Passato e presente”. 

- -1/06/2018, intervista recensione sul volume La campagna di Russia 1941-1943, 

trasmissione di cultura su Rai News 24 “Sabbatico” di Alberto Melloni  

- 15 maggio 2015. Registrazione dell’intervista sulle sue ricerche per RAI-Storia nell’ambito 

del Programma a puntate “70 anni II Guerra Mondiale”. N. di matricola di collaborazione: 

216158. Il tema trattato: “Gli IMI nei lager nazisti”.  

- 16 aprile 2015. Registrazione dell’intervista sulle sue ricerche per RAI-Storia nell’ambito 

del Programma a puntate “70 anni II Guerra Mondiale”. N. di matricola di collaborazione: 

216158. Il tema trattato: “Gli italiani sul fronte orientale”. 

- 27 gennaio 2011- intervista presso gli studi di Rai Storia, per la rubrica RES-Research, per 

la trasmissione, in onda dal 1° marzo, dedicata agli Internati militari italiani nei lager 

tedeschi della Bielorussia durante la seconda guerra mondiale. 

- 28 aprile 2010, Rai Roma: Partecipa alla trasmissione “Le Storie. Diario italiano” condotta 

da Corrado Augias su Rai 3, dal tema “Partirono in tanti… la campagna di Russia”.  

- 25 settembre 2009. Rai - Roma: intervista sulla campagna di Russia per il progetto curato 

dal prof. Piero Melograni “La seconda guerra mondiale”, su DVD realizzato dar RAI Trade 

per “Il Corriere della Sera”.  

 

 Dal 2000 al 2021 ha partecipato a convegni in Italia e all’estero: Mosca, Voronezh, 

Volgograd e Orenburg (Russia), Helsinki, Amburgo, Berna, Parigi, Lisbona,  New York, in 

lingua russa o inglese sul tema dei prigionieri, della propaganda politica nella seconda 

guerra mondiale e della resistenza delle forze armate italiane nei Balcani dopo l’armistizio 

dell’8 settembre 1943, sull’occupazione italiana nei Balcani durante la II guerra mondale, 

sui rpporti tra Tito e Stalin; sui rapporti tra l’Italia fascista e l’Urss comunista tra il 1924 e il 

1941. 

- Ha svolto attività di ricerca in diversi archivi, in Italia: Archivio dello Stato maggiore 

dell’esercito, della Guardia di Finanza, Archivio Centrale di Stato, Archivio storico della 

Marina, Archivio storico Cgil Nazionale, Archivio storico della Farnesina, Archivio segreto 

Vaticano; 

e all’estero: Archivio statale russo di storia socio-politica (RGASPI), Archivio statale della 

Federazione russa (GARF), Archivio statale russo militare (RGVA), Archivio della Politica 

estera della Federazione russa (AVP RF); Archivio statale russo di Economia (RGAE), 

Archivi di Stato di Voronezh – Russia, National Archives di Londra, NARA di Washington,  

 

Convegni, seminari, conferenze nazionali cui ha partecipato negli ultimi anni 

- 20 agosto 2021, Giulianova partecipa al seminario I prigionieri italiani in Russia, targa alla 

memoria del ten. Francesco Cusaro e memoria dei 18 alpini giuliesi caduti in Russia, 

palazzo Kursaal. 

- 25 maggio 2021, partecipa al webinar dal titolo “Seconda guerra mondiale, l’esercito 

italiano nel secondo anno di guerra 1941”, organizzato dall’Ufficio storico dello Stato 

maggiore dell’Esercito, con una relazione dal titolo. L’attacco al gigante russo. L’Italia 

nell’operazione “Barbarossa” 
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- 27 marzo 2021, Raiano (AQ) partecipa come relatore al Convegno “Benedetto Croce a 

Raiano e cittadino d’Europa”, organizzato dalla Regione Abruzzo, dalla Fondazione 

Biblioteca Benedetto Croce, dalla Fondazione Carispaq. 

- 18 novembre 2020, partecipa al webinar Fronte del Don, organizzato dall’associazione 

Fronte del Don con una relazione dal titolo I militari italiani prigionieri di Stalin. 1941-

1954 

- 30 ottobre 2019, Roma Biblioteca del Senato della Repubblica, Presentazione del suo 

volume “Gli internati militari italiani. Dai Balcani, in Germania e nell’Urss. 193-1945. 

Cura di documenti inediti bielorussi”, con Andrea Ungari, modera Luciano Zani 

- 24 ottobre 2019, Bologna. Presentazione del suo volume “Gli internati militari italiani. Dai 

Balcani, in Germania e nell’Urss. 193-1945. Cura di documenti inediti bielorussi” presso il 

Circolo ufficiali della Regione EmiliaRomagna, organizzata dal Centro Studi storico-

militari. 

- 17 settembre 2019, Roma. Presenta il suo volume “Gli internati militari italiani. Dai 

Balcani, in Germania e nell’Urss. 193-1945. Cura di documenti inediti bielorussi” presso la 

Fondazione Spirito De Felice, con i proff. G. Parlato, L. Zani, A. Ungari e il col. F. Di 

Santo. 

- 22 agosto 2019, Rocca di Mezzo (AQ) Presenta il suo volume “Gli internati militari italiani. 

Dai Balcani, in Germania e nell’Urss. 193-1945. Cura di documenti inediti bielorussi” con 

il prof. Andrea Ungari e il direttore generale della società Dante Alighieri, Alessandro Masi. 

- 15 aprile 2019, Roma presenta insieme ad Elena Aga Rossi e ad Alessandro Masi il volume 

“Prigioniero del blu. Dalle memorie di Giovanni Capanna reduce di Cefalonia”, presso la 

Società Dante Alighieri.  

- 11 aprile 2019, Bologna, partecipa come relatore al Convegno “Il multiforme contributo 

delle forze armate alla guerra di liberazione e alla Resistenza”, organizzato dal Comando 

militare Esercito Emilia Romagna. 

- 3 aprile 2019, Chieti, partecipa alla lezione concerto dal titolo “Sulle ali del Rythm’n’Blues. 

Musica e pensiero giovanile 1961-1967”, organizzata dall’Università “d’Annunzio” e dalla 

Fondazione CampusX Experience con una relazione dal titolo “Politica, Cultura e Welfare 

State in Italia tra anni 50 e 60” 

- 30 marzo 2019, Verona: presentazione dell’edizione economica di Una guerra a parte. I 

militari italiani nei Balcani. 1940-1945, Il Mulino, con Elena Aga Rossi, coautrice del 

volume, e Stefano Biguzzi, presidente dell’Istituto veronese   per la Storia della resistenza e 

dell’età contemporanea. 

- 12 dicembre 2018, Trento, Presentazione del suo volume “La campagna di Russia”, 

organizzata dalla Biblioteca Archivio del CSSEO, Fondazione Museo storico del Trentino, 

Biblioteca comunale di Trento; introduce Fernando Orlandi.  

- 3 ottobre 2018, Lanciano: partecipa al Convegno “Il regime fascista. Propaganda e 

consenso”, con una relazione dal titolo La guerra e la crisi del consenso.   

- 20 settembre 2018, Bologna: partecipa alla Tavola rotonda “Cefalonia e Corfù, la Resistenza 

e l’eccidio visti 75 anni dopo”, organizzata dall’associazione nazionale Acqui sez. di 

Bologna, Ferrara e Modena, dall’Ass.ne nazionale Combattenti nella Guerra di Liberazione 

e dal Centro studi storico-militari gen. Gino Bernardini.  con una relazione dal titolo 

L’occupazione italiana della Grecia. Con F. Focardi, P. Gabrielli, C. Brezzi. 

- 12 luglio 2018, Chieti. Partecipa al Convegno “Chieti città aperta. Una storia di straordinaria 

generosità”, organizzata dal Comune di Chieti con la relazione storica che ha contribuito ad 

assegnare la Medaglia d’oro al Valor civile alla città di Chieti.  

- 17 marzo 2018, Verona. Partecipa come relatore alla Conferenza “La campagna di Russia” 

organizzata dall’Istituto veronese per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea. 

- 29 gennaio 2018: partecipa come relatore al Convegno “La deportazione dei militari italiani 

nei lager nazisti”, organizzato dall’Istituto ligure per la Storia della Resistenza e dell’età 
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contemporanea, con una relazione dal titolo La difficile scelta degli internati militari 

italiani. 

    -  30 maggio 2017 svolge per la Società “Dante Alighieri” un ciclo di 10 video –lezioni 

denominate “Le pillole della Dante” sui temi delle sue ricerche relative alla II guerra 

mondiale e alle prigionie. 

    -  28 maggio 2017. Gorizia. Nell’ambito del XIII Festival internazionale della Storia “èStoria”, 

presenta il suo volume La campagna di Russia. 1941-1943 

     - 19 maggio 2017. Perugia. Presenta il suo volume “La campagna di Russia. 1941-1943” 

presso la Fondazione Ranieri di Sorbello, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’università di Perugia, con i proff. A. Pitassio e L. Di Nucci 

    - 28 aprile 2017. Bologna. Presenta il suo volume “La campagna di Russia. 1941-1943” 

presso il Circolo ufficiali della Regione Emilia Romagna. 

    -  8 aprile 2017, Dongo. Partecipa al Convegno  “L’eccidio di Cefalonia, fra storia e diritto”, 

con la relazione dal titolo L’occupazione italiana  nei Balcani: il caso della Grecia. 

    -  27 aprile 2017. Roma. Partecipa come relatrice alla Giornata di studi “Alleati contro il 

bolscevismo”. La guerra in Russia della divisione Azul e dell’Armir. Storia e memoria, 

organizzato dall’Istituto storico germanico di Roma. 

- 12 dicembre 2014. Sulmona. Tiene una relazione dal titolo “La Grande Guerra e la crisi 

dello Stato liberale” nell’ambito del corso di formazione politica della Scuola di 

Liberalismo - Fondazione Einaudi. 

- 3 dicembre 2013, Roma Casa della Memoria e della Storia, partecipa come relatrice alla 

giornata di studi, organizzata dall’IRSIFAR, dalle biblioteche di Roma, Roma capitale e 

ANVRG, “Tra occupazione e Resistenza. I militari italiani della Divisione Garibaldi (1941-

1945), con la relazione La propaganda antifascista tra i militari della Divisione 

- 5/6 settembre 2013 - Rovereto (Tn) partecipa al Convegno internazionale, organizzato 

dall’Accademia degli Agiati, Laboratorio di Storia, Museo storico italiano della guerra e dal 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento, dal titolo “L’8 

settembre 1943, gli IMI e le prigionie degli italiani” con una relazione dal titolo I prigionieri 

dell’Unione Sovietica  

- 10 aprile 2013, Mestre, partecipa al Convegno I Balcani e la Grecia tra l’occupazione e l’8 

settembre 1943, organizzato dall’Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della 

Società contemporanea e dall’ANPI di Venezia in collaborazione con l’Associazione 

Nazionale Divisione Acqui – Sezione di Venezia, con una relazione dal titolo «L’8 

settembre nei Balcani». 

-  20 giugno 2012, Trento – partecipa alla Conferenza dal titolo “La ricerca italiana sulla 

campagna di Russia”, organizzata dalla Fondazione Museo Storico di Trento, con una 

relazione dal titolo “I prigionieri di guerra in Unione Sovietica. 1941-1954”. 

- 21-22 novembre 2011 – partecipa come relatrice al XII Seminario dell’Archivio della 

scrittura popolare di Trento con la relazione dal titolo “La memoria della prigionia in Russia 

nel diario di Danilo Ferretti”. 

- 23-25 novembre 2010, Roma - partecipa al “Russian Front Convention 2010”, organizzato 

dall’Università di Roma “La Sapienza” e dal Ministero della Difesa italiano con una 

relazione dal titolo “La finta liberazione. Gli internati militari italiani deportati dalla 

Germania nei lager dell’Urss. 1944-1946”. 

- 22-25 settembre 2010: partecipa al convegno “Giornata delle Forze Armate italiane” – VI 

edizione, organizzato dall’Istituto abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia 

contemporanea, L’Aquila – Teramo, con una relazione dal titolo “L’esercito italiano dopo 

l’8 settembre 1943”. 

- 12 agosto 2010, Cras di Drenchia (Udine): tiene una conferenza dal titolo “L’esperienza 

degli alpini. In Russia e in prigionia” (Drama italijanskih alpincev v Rusiji)   
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- 17 aprile 2010: Partecipa come relatrice al Convegno internazionale “Testimonianze e 

realtà storiche della Campagna di Russia” con una relazione dal titolo Il dramma dei nostri 

prigionieri. 

- 10 marzo 2010: Partecipa come relatrice alla Conferenza dal tema “I prigionieri italiani in 

Russia”, Sala consiliare della Provincia di Chieti. 

- 2 aprile 2008, Chieti, Università “G. d’Annunzio”: organizza e modera il Convegno-

Dibattito sul volume di Victor Zaslavsky “Pulizia di classe. Il massacro di Katyn”. Relatori: 

V.  Zaslavsky, S. Trinchese, E. Sciarra, F. Caccamo. 

- 8-9 novembre 2005: Convegno nazionale “Giornate di Storia delle Forze Armate Italiane”, 

1^ edizione, “Il ruolo delle Forze armate nella Resistenza e nella Guerra di Liberazione”, 

L’Aquila, organizzato dall’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia 

contemporanea, con la relazione dal titolo “Le forze armate italiane nei Balcani 1943-1945”.  

- 21 novembre 2003: tiene un seminario presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi di Bologna dal titolo “I prigionieri nel GULag sovietico”, 

nell’ambito del programma “Analisi di casi di studio relativi alla storia europea 

contemporanea”, corso di Laurea in Sistemi politici europei - a.a. 2003/2004. 

- 18 dicembre 2002: partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno Persuasione, propaganda 

o comunicazione politica? Percorsi di ricerca e nuove domande storiografiche, organizzato 

dall’Università di Bologna – settore Esteri, dal Dipartimento di Discipline Storiche 

dell’Università di Bologna, dall’Istituto Gramsci EmiliaRomagna e dall’Università di Parigi 

X Nanterre, con la relazione “La propaganda «imposta». Prigionieri di guerra e tecniche di 

condizionamento in prospettiva comparata”.  

- 23 ottobre 2002: tiene una conferenza dal titolo “Rieducazione politica e sistemi totalitari”, 

nell’ambito dell’insegnamento “Introduzione alla Storia contemporanea”, svolto dalla 

dott.ssa Giovanna Millevolte nell’a.a. 2002/03, per il Corso di Laurea in “Storia” della 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi dell’Aquila.  

- 26-29 giugno 2002: partecipa, in qualità di relatrice, al Convegno internazionale, dal titolo 

“The Home-coming of Prisoners of War after World War II: Ideology, Family, Narrative”, 

organizzato dal Comitato Internazionale per la Storia della II guerra mondiale e dal 

Comitato tedesco per la Storia della II guerra mondiale, Amburgo, 26-29 giugno 2002, con 

la relazione “Antifascist propaganda among Italian War Prisoners in the USSR, 1941-

1946”. Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati dall’editore inglese Berg. 

- 26 aprile 2002: tiene un seminario dal titolo “I prigionieri di guerra in Russia durante la 

seconda guerra mondiale”, nell’ambito del Corso di Storia contemporanea svolto dal dott. 

Umberto Dante presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 

dell’Aquila. 

- 10 aprile 2002: tiene un seminario dal titolo “I prigionieri di guerra italiani nell’URSS 

durante la seconda guerra mondiale”, nell’ambito dell’insegnamento “Introduzione alla 

Storia contemporanea”, svolto dalla dott.ssa Giovanna Millevolte nell’a.a. 2002/03, per il 

Corso di Laurea in “Storia” della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università dell’Aquila.  

- 29 gennaio 2000: partecipa in qualità di relatrice al Seminario, organizzato dall’Università 

degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze politiche - e dalla Fondazione Istituto Andrea 

Devoto per il conferimento del premio M. Novitch con la relazione “Rapporti tra Italia e 

Unione Sovietica. I prigionieri italiani nell’URSS durante la II guerra mondiale: dalla 

propaganda antifascista nei campi al rimpatrio”. 

 

 Presentazione di volumi  

- 11 novembre 2021- organizza e modera la tavola rotonda Strada facendo. In cammino lungo 

i sentieri dell’Italia di mezzo (Rubbettino), di Gaetano Quagliariello, senatore e presidente 

della Fondazione Magna Carta, e Le regole del cammino. In viaggio verso il tempo che ci 

attende (di Antonio Polito (editorialista del Corriere della Sera) nell’ambito della tavola 
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rotonda “Sui cammini dell’Italia di mezzo. Tra opportunità di sviluppo e prove di 

resilienza”, Auditorium del Rettorato di Chieti.  

- 4 agosto 2021, Rocca di Mezzo, presenta il saggio di Angelo De Nicola, Dante, Silone e la 

Perdonanza, L’Aquila, One Group edizioni, 2021 

- 3 agosto 2021, Rocca di Mezzo, presenta il romanzo storico di Anna Cantagallo, Arazzo 

familiare, Roma, Castelvecchi, 2021 

- 12 giugno 2021, volume di Fabrizio Pompei, Teatro al centro. Grassi, Strehler, De Bosio: 

registi tra dittatura e repubblica, Ortona, D’Abruzzo ed. Menabò, 2020 (nell’ambito delle 

attività della collana di Studi Storici dello IASRIC da me diretta) 

- 25 gennaio 2021, volume di Mario Avagliano Marco Palmieri, I militari italiani nei lager 

nazisti. Una resistenza senz’armi. 1943-1945, Il Mulino, 2020, organizzata dall’associazione 

“Lodi liberale” con Pietro Di Muccio, il sindaco e presidente dell’associazione Lorenzo 

Maggi e l’autore Mario Avagliano. 

- 24 settembre 2020, Pescara. Coordina la presentazione del volume Brigata Maiella, 

Resistenza e Bella ciao! a cura di Nicola Mattoscio. 

- 27 giugno 2020. È relatrice alla presentazione del volume di Dacia Maraini Trio. Storia di 

due amiche, un uomo e la peste di Messina, Milano, Rizzoli, 2020. Presente l’autrice. 

Organizzazione: Società Dante Alighieri. 

- 14 maggio 2019, volume di Valeria Giannantonio, Le autobiografie della Grande Guerra.  

Le scritture del ricordo e della lontananza, Firenze, SEF, 2019 con Stefano Trinchese e 

Antonio Sorella 

- 29 gennaio 2019, volume di Viliam Amighetti, Il buio e la nebbia. Omosessuali nei campi di 

concentramento 

- 15 giugno 2018, volume di E. Fimiani, L’unanimità più uno: plebisciti e potere, una storia 

europea, Firenze, Le Monnier 2017 

- 2 gennaio 2018, volume di Alessandro Masi, Idealismo e opportunismo della cultura 

italiana. 1943-1948, Milano, Mursia, 2018 

- 25 febbraio 2016, Vicenza. Partecipa alla giornata di studio dal titolo “Il sergente nella neve 

di Mario Rigoni Stern”, presentazione della versione ucraina del noto volume di Rigoni 

Stern, con una relazione dal titolo Gli italiani in Ucraina. 1941-1943. 

- 16 maggio 2015. Torino, Salone internazionale del libro, presentazione dei volumi: A. 

Becherelli e P. Formiconi, La quinta sponda. Una storia dell’occupazione italiana della 

Croazia. 1941-1943, Roma, Ufficio Storico, Stato Maggiore Difesa, 2015; F. Saini Fasanotti 

e B. Di Martino (a cura di), L’esercito alla macchia. Controguerriglia italiana. 1860-1943. 

L’esperienza italiana di controguerriglia alla Brigantaggio alla Seconda Guerra Mondiale, 

Ufficio Storico, Stato Maggiore Difesa, 2015. 

- 24 sett. 2013, volume di Domenico Rizzo, Vita di caserma, Carocci, 2012 nell’ambito della 

Giornata delle FFAA, Premi Cefalonia ed Ettore Troilo, organizzata dall’Istituto abruzzese 

per la Storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea. 

- 28 dicembre 2010. Presentazione del volume di Adriana Marchesani, In collettiva solitudine, 

Edizioni Tracce, Pescara, 2011 

- 19 aprile 2010, Chieti Università “G. d’Annunzio” - Partecipa come relatrice alla 

presentazione della mostra “Vivere senza menzogna”. Solženicyn con una relazione sul tema 

del Gulag.  
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