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Curriculum vitae 

GIULIA ALBANESE 

Email: giulia.albanese@unipd.it 

 

Nata a Venezia il 26 febbraio 1975. 

 

Ufficio:  

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità 

Università di Padova 

Via del Vescovado, 30 

35141 Padova 

 

Indirizzo personale: 

San Marco 552 

30121 Venezia 

Tel. 041-5203469   

Cell. 348-8746178 

 

Codice Fiscale: LBNGLI75B66L736C 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 

Dal 1 ottobre 2015 è professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze 

storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova; 

 

Dal 24 dicembre 2013 è ricercatrice confermata di storia contemporanea presso il Dipartimento di 

Scienze storiche, geografiche e dell’antichità dell’Università di Padova; 

 

Il 4 dicembre 2013 ha conseguito l’abilitazione per la seconda fascia nel settore 11 A/3; 

 

Dal 27 giugno 2012 al 27 novembre 2012 è in congedo di maternità;  

 

Dal 22 dicembre 2010 è ricercatrice di storia contemporanea presso il Dipartimento di storia 

dell’Università di Padova. 



 

 

2 

 

STUDI 

-Il 13 dicembre 2004 ha ottenuto il dottorato in “Storia e civilizzazione” all’Istituto Universitario 

Europeo di Firenze con una ricerca intitolata La Marcia su Roma. Violenza e politica nella crisi 

dello stato liberale , relatrice prof. Luisa Passerini  

 

- Il 25 ottobre 1999 si è laureata in storia all’Università di Venezia, Ca’ Foscari, con il massimo 

dei voti (110/110 con lode), con una tesi intitolata “Alle origini del fascismo. La violenza politica a 

Venezia, 1919-1922” (relatore prof. Mario Isnenghi). 

 

- Nell’anno accademico 1996-1997 è stata studente Socrates-Erasmus all’Université PARIS IV – 

Sorbonne.  

 

RICERCA 

 

Nel febbraio 2014 ha vinto una borsa di studio “Visiting scholar” per trascorrere due mesi presso il 

Mehrc (Modern European History Research Centre) dell’Università di Oxford nell’autunno 2014. 

 

Dal 2008 al 2011 è stata coordinatrice di un seminario nazionale della Sissco, intitolato “Ripensare 

il fascismo”, organizzato tra l’Università di Padova e di Bologna, con un convegno a Cagliari 

nell’autunno 2011 presso la Fondazione G. Siotto di Cagliari. 

 

Dal 1 marzo 2010 al 21 dicembre 2010 assegnista di ricerca all’Università di Padova, Dipartimento 

di Storia, con un progetto intitolato Fascismi e autoritarismi nell’Europa meridionale. Gli anni 

Venti e l’affermazione della dittatura fra repressione e consenso. 

 

Nel gennaio 2010 ha avuto una borsa di studio per un mese di ricerca a Lisbona finanziato dalla 

Fundação Calouste Gulbenkian (borsa conferita nel maggio 2009). 

 

Dal febbraio 2008 al gennaio 2010 è stata  assegnista di ricerca presso l’Università di Padova, 

Dipartimento di storia per un progetto intitolato Prima e dopo la guerra. Violenza e politica 

nell’Europa mediterranea tra gli anni ’10 e ’20 del ‘900.. 
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Dal settembre 2007 al gennaio 2008 ha avuto una Jean Monnet Fellowship presso il Robert 

Schuman Center all'Istituto universitario europeo (Firenze), con un progetto intitolato Political 

violence and change of regime.  The 20’s in Italy, Portugal and Spain 

 

Dal luglio 2005 al giugno 2007 ha ottenuto una borsa di post-dottorato all’Università di Padova, 

con un progetto intitolato Tra liberalismo, autoritarismo e fascismo: conflitti politici in Italia, 

Spagna e Portogallo negli anni Venti, sotto la supervisione del prof. Silvio Lanaro. 

 

Da aprile a giugno 2005 ha avuto un contratto come «research assistant» per collaborare ad un 

progetto intitolato The First of May between Routine and Constestation, coordinato dai proff. 

Heinz Gerhard Haupt e Donatella Della Porta all’Istituto Europeo 

 

Nell’a.a. 2003- 2004 è stata borsista dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (Napoli).  

 

DIDATTICA 

 

Nell’a.a. 2013-14, 2014-15 ha insegnato il corso di Storia dell’Europa contemporanea per il corso 

di laurea magistrale in Scienze storiche e per quello di Filologia moderna. 

 

Negli a.a. 2011-2012 e 2012-13 ha insegnato il corso di Storia delle donne e di genere per il corso 

di laurea magistrale in Scienze storiche e per quello in Filologia moderna.  

 

Nell’a.a. 2011-12 ha insegnato il corso di Storia delle donne e di genere per il corso di laurea 

magistrale in Scienze storiche e per quello in Filologia moderna.  

 

Negli anni 2007-8; 2008-9 e 2009-2010 ha insegnato un modulo di 20h di Storia contemporanea 

presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Padova, nel corso del prof. Lanaro. 

 

Tra l’ottobre e il dicembre 2007 ha insegnato un corso di Storia d'Italia contemporanea, intitolato 

La violenza politica nella storia d'Italia, alla sede di Padova dell'Università della California della 

durata di 40 ore. 

 

Nell’a.a. 2005-2006 e 2006-2007 ha avuto contratti d’assistenza all’insegnamento presso 

l’Università di Padova, tenendo, in quest’ambito, corsi e seminari.  
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ATTIVITÁ ACCADEMICHE 

 

É tutor di un dottorando della Scuola di dottorato in Studi Storici, geografici e antropologici 

(XXVIII e XXIX ciclo) 

 

Dall‘ottobre 2011-marzo 2014 è stata membro del consiglio docenti della Scuola di dottorato in 

Studi Storici, geografici e antropologici (XXVIII e XXIX ciclo) 

 

VALUTAZIONE 

 

- É stata referee per l’Anvur in occasione dei concorsi per i progetti Firb 2013 e per la Vqr 2012-

2007 

- É stata referee a più riprese per giornali e riviste tra le quali si segnalano: «Contemporary 

European History», «Memoria e ricerca» e «Contemporanea»  

- É stata referee per una tesi di dottorato dell’Università di Girona. 

 

COMITATI EDITORIALI 

 

-  Dal gennaio 2014 entra a far parte della rivista di didattica della storia «Novecento.org»; 

-  Dal 2008 è membro della redazione della rivista «Storica» (Viella, Roma); 

- Dal 2007 è membro della redazione della rivista «Snodi. Pubblici e privati nella storia 

contemporanea» (Scriptaweb, Napoli 2007-2008; Studio Lt2, Venezia 2009-), di cui è una delle 

fondatrici;  

- Dal 2002 al 2010 è membro della redazione dell’Annale della SISSCO intitolato «Il Mestiere 

dello Storico». Per l’Annale SISSCO ha pubblicato diverse recensioni a partire dal 2002 e, con 

Daniela Luigia Caglioti, un articolo intitolato Il precariato della didattica. Un censimento e un 

bilancio dei contratti di insegnamento in Storia contemporanea, pubblicato in «Il Mestiere dello 

Storico. Annale», 2005, n. 6, pp. 45-60. 

 

AFFILIAZIONI PROFESSIONALI E COMITATI SCIENTIFICI  

 

- Dall’aprile 2012 è membro eletto del Consiglio d’Amministrazione dell’Insmli (Istituto nazionale 

per la storia del movimento di liberazione in Italia); 
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- Dal 2007 ad oggi è vice-presidente dell’Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea; 

- Dal 2006 al 2009 membro del Comitato scientifico del Workshop nazionale dottorandi 

organizzato dalla Sissco e dall’Università di Napoli (2006 e 2007) e Siena (2008 e 2009). 

- Dal 2000 è consigliere del Direttivo dell’Istituto veneziano per la Storia della Resistenza e della 

Società Contemporanea, per il quale ha svolto varie attività didattiche e di ricerca, tra l’altro  un 

progetto di interviste ai partigiani della provincia di Venezia, che ha portato alla pubblicazione del 

libro Nella resistenza Vecchi e giovani a Venezia sessant’anni dopo, Nuovadimensione, 

Portogruaro 2004 e di Memoria resistente. La lotta partigiana a Venezia e provincia nel ricordo 

dei protagonisti, Nuovadimensione, Portogruaro 2005, entrambi curati con Marco Borghi. Ha fatto 

parte del comitato scientifico per la produzione del documentario e delle interviste per il dvd 

Istituto veneziano per la storia della resistenza – Provincia di Venezia, 900 operaio. Fabbriche e 

lavoro a Porto Marghera, Iveser 2008. 

 

PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE 

 

- La marcia su Roma, Laterza, Roma-Bari 2006 (libro vincitore dell’edizione 2006 del 

premio Santa Marinella per la categoria storia e di un riconoscimento speciale nella terza edizione 

del premio Gallo). 

- La Maison de l’Italie. Storia della residenza italiana alla Cité Universitaire di Parigi, 

Franco Angeli, Milano 2004. 

- Pietro Marsich, Cierre, Padova 2003. 

- Alle origini del fascismo. La violenza politica a Venezia, 1919-1922, Il Poligrafo, Padova 

2001, pp. 261 (la pubblicazione è finanziata da un premio di Ca’ Foscari per tesi di laurea che 

prevede valutatori esterni all’Università di Venezia). 

 

CURATELE 

 

- con Roberta Pergher, In the society of Fascists: Acclamation, Acquiescience and Agency in 

Mussolini’s Italy, Palgrave Macmillan, New York (2012) 

- Mario Isnenghi e Giulia Albanese, Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda 

guerra mondiale (1919-1940), 2 tt., Utet, Torino 2008 in Mario Isnenghi (dir.), Gli italiani in 
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guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai giorni nostri, 5 voll., Utet, Torino 2008-

2009 

 

ARTICOLI IN RIVISTA  

 

-Brutalizzazione e violenza alle origini del fascismo, «Studi storici», 13 pp., (in corso di 

pubblicazione) 

- Reconsidering the March on Rome, in «European History Quarterly», 2012, vol. 42, n. 3, pp. 403-

421; 

- Ugo Scalori dal radicalismo al fascismo, in «Bollettino storico mantovano», gennaio-dicembre 

2010, pp. 75-93; 

- Comparare i fascismi. Una riflessione storiografica, «Storica», nn. 43-45, 2009, pp. 313-344; 

- Sguardi incrociati alle origini del fascismo: Italia, Spagna e Portogallo, in Fascismi periferici. 

Nuove Ricerche, «Annale Irsifar» 2009, pp. 25-33; 

- La brutalizzazione della politica tra guerra e dopoguerra, in «Contemporanea», a. IX, n. 3, 

luglio 2006, pp. 551-557; 

- Un laboratorio per la nuova Italia, in Roma 1944-45: una stagione di speranze. L’Annale Irsifar, 

Franco Angeli, Milano 2005, pp. 93-102; 

- La crisi dello stato liberale e le origini del fascismo attraverso alcuni recenti studi. Una 

riflessione, in «Studi Storici», n. 2, aprile-giugno 2004, anno 45, pp. 601-608; 

- Dire violenza, fare violenza. Espressione, minaccia, occultamento e pratica della violenza 

durante la marcia su Roma, in «Memoria e ricerca», n. 13, maggio-agosto 2003, pp. 51-68; 

- L’opposizione studentesca alla riforma Gentile, in «Storia e problemi contemporanei», n. 27, a. 

XIV, 2001, pp. 129-145; 

- “Incidenti”, “Tafferugli”, “Baraonde” e “Conflitti”. La «Gazzetta di Venezia» di fronte alla 

violenza fascista (1919-1925), in «Ateneo Veneto», a. XXXVIII n.s., vol. 38, 2000, pp. 161-178. 

- Cavalieri della morte e fascisti, in Annuario del Dipartimento di Studi Storici dell’Università di 

Venezia, Unicopli, Milano 2000, pp. 143-168. 

 

SAGGI IN LIBRI 
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- Dittature. La creazione di un nuovo regime in Italia, Spagna e Portogallo, in E. Betta, D.L. 

Caglioti, E. Papadia, Le forme del politico. Studi di storia per Raffaele Romanelli, Viella, Roma 

2012, pp. 97-116; 

- Violence and Political Participation During the Rise of Fascism (1919-1926), in G. Albanese, R. 

Pergher, In the society of Fascists: Acclamation, Acquiescience and Agency in Mussolini’s Italy, 

Palgrave Macmillan, New York (2012); 

- Alla scuola del fascismo: la Spagna dei primi anni Venti e la marcia su Roma, in Mario Isnenghi, 

a cura di, Pensare la nazione. Silvio Lanaro e la storia contemporanea, Donzelli, Roma 2012, pp. 

111-123; 

- Il coraggio e la paura. Emozioni e violenza politica nell’Italia del primo dopoguerra, in Penelope 

Morris, Francesco Ricatti, Mark Seymour, a cura di, Politica ed emozioni nella storia d’Italia dal 

1848 ad oggi, Viella, Roma 2012, pp. 113-131; 

- Lo squadrismo tra culture di guerra e trasformazioni dei repertori del conflitto politico, in Piero 

Del Negro, Enrico Francia, a cura di, Guerre e culture di guerra nella storia d’Italia, Unicopli, 

Milano 2011, pp. 141-152; 

- Political violence and institutional crisis: Italy, Spain and Portugal, in Antonio Costa Pinto, ed. 

by, The nature of fascism, Palgrave 2011, pp. 186-196; 

- Ai margini. Spunti sulle origini del fascismo tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l’Italia, in 

Anna Maria Vinci, a cura di, Regime fascista, nazione e periferie, Istituto friulano per la storia del 

movimento di Liberazione, Udine 2010, pp. 27-34; 

- La «settimana rossa» tra aspirazioni reazionarie e reazioni conservatrici, in Mario Isnenghi, 

Simon Levis Sullam, a cura di, Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal Risorgimento 

ai giorni nostri. II. Le «Tre Italie»: dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870-1914), Utet, 

Torino 2009, pp. 606-612; 

- Le trasformazioni della politica: i giovani e l’interventismo nell’Italia del 1915, in Fabrizio 

Rasera, Camillo Zadra, a cura di, Volontari italiani nella Grande Guerra, Museo Storico Italiano 

della Guerra, Rovereto (TN) 2008, pp. 73-80; 

- Quadro generale, pp. 21-40; I quadrumviri dell’insurrezione, pp. 267-274; L’occupazione delle 

amministrazioni pubbliche, pp. 318-324; La marcia su Roma, pp. 344-361; L’Aventino, pp. 369-

376; Agli esordi della nuova storia. Immagini, memorie, narrazioni dalle due parti, pp. 699- 711 

in Isnenghi, Albanese, a cura di, Gli italiani in guerra. Conflitti, identità memorie dal 

Risorgimento ai giorni nostri. IV. Il Ventennio fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda 

guerra mondiale (1919-1940), tomo 1, Utet, Torino 2008 (insieme alle voci intitolate: Luigi 
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Albertini, Giovanni Amendola, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi, Luigi Facta, 

Manganello, Pietro Marsich, Patto di pacificazione, Gaetano Salvemini, Silvio Trentin); 

- Quadro generale, pp. 2-24 in Isnenghi, Albanese, a cura di, Gli italiani in guerra. Conflitti, 

identità memorie dal Risorgimento ai giorni nostri. IV. Il Ventennio fascista. Dall’impresa di 

Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), tomo 2, Utet, Torino 2008 (insieme alle voci: 

Zona di operazione litorale adriatico, Zona di operazione prealpi); 

- Luigi Albertini, Francesco Saverio Nitti e Giovanni Amendola: tre liberali di fronte alla marcia 

su Roma, in Le rotte dell’io. Itinerari individuali e collettivi nella storia d’Italia, Scriptaweb, 

Napoli 2008, pp. 105-125; 

- La "vittoria mutilata" e la conferenza di pace e Essere giovani nel 1915 (insieme ad alcune voci 

intitolate: Filippo Corradini; l'Italia a Versailles; la Conferenza di Pace; Reduci) in Mario 

Isnenghi, Daniele Ceschin, Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai 

giorni nostri. III. La Grande Guerra. Dall’Intervento alla «vittoria mutilata», Utet, Torino 2008, 

Utet, Torino 2008; 

- Programmi e strategie eversive della destra nel primo biennio, in I due bienni rossi del ‘900: 

’19-’20 e ’68-’69. Atti del convegno nazionale, Firenze 20-22 settembre 2004, Ediesse, Roma 

2007, pp. 191-198; 

- Violenza politica e origini del fascismo. Un percorso di ricerca, in Gli storici si raccontano. Tre 

generazioni tra revisioni e revisionismi, a cura di Angelo d’Orsi con Filomena Pompa, 

Manifestolibri, Roma 2005, pp. 269-277; 

 

SAGGI IN ENCICLOPEDIE E DIZIONARI 

 

- Arnaldo Mussolini, in Dizionario biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma 2012, pp. 549-554;  

- Ettore Muti, in AA.VV.. Dizionario biografico degli italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma 2012, pp. 582-586; 

 

RECENSIONI 

 

-Voci dall’Italia fascista, «Storica», n. 55, a. 2013 pp. 179-189. 

 

Ha inoltre pubblicato numerose recensioni su «Il Mestiere di Storico», «Ricerche di storia 

politica», «Storicamente», «Cromohs», «L’Indice dei libri del mese», «English Historical Review» 
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PRINCIPALI PARTECIPAZIONI A CONFERENZE, CONVEGNI, SEMINARI 

 

- Ha partecipato al convegno “L’Antifascisme en question, 1922-45: nouveaux objets, nouveaux 

dèbats”, tenutosi a Parigi presso il College d’Espagne e la Maison de l’Italie con una relazione 

intitolata Brutalisation de la politique et crise de l’État liberal. Une pro position de lecture 

comparée;  

- Il 23 settembre 2011 ha partecipato al panel “Emozioni e storia” nell’ambito dei Cantieri di storia 

della Sissco, con una relazione intitolata Vergogna, paura e coraggio. Fascisti e antifascisti tra la 

Marcia su Roma e le leggi fascistissime; 

- Alla University of Glasgow, il 7 febbraio 2011, ha presentato un paper intitolato The politics of 

coup d’etat. Italy, Spain and Portugal in the 1920s nell’ambito della serie di seminari intitolati 

“Modern Italian Histories Series”; 

- Al Freiburg Institute for Advanced Studies, dal 2 al 4 dicembre 2010, ad un convegno intitolato 

“Soviet Socialism, Kemalism, Italian Fascism. Comparative Approaches” presenta una relazione su 

Violent beginnings and the impact of violence on State and society in Italy; 

- Al Birkbeck College di Londra, il 24 maggio 2010, al seminario intitolato “Fascism and the 

historians: past, present and future” con Geoff Eley con un paper intitolato National and 

transnational outlooks. New approaches to Italian fascism; 

- A Londra, il 28 novembre 2009, al convegno dell’Association for the Study of Modern Italy 

intitolato “Italy and Emotions. Perspective from the 18th century to the present” con un paper 

intitolato Il coraggio e la paura. Emozioni e violenza politica in Italia nel primo dopoguerra; 

- A Firenze, all’Istituto Universitario Europeo, il 16 novembre 2009, in un convegno intitolato 

“Global histories of violence?” con un paper intitolato Political violence and the origins of the 

dictatorships in Italy, Spain and Portugal; 

- A Trieste, il 25 settembre 2009, al convegno biennale della Sissco “Cantieri di Storia” con un 

paper intitolato Sguardi incrociati, all’interno di un panel intitolato “Alla periferia del fascismo”; 

- Al Centre d’histoire de Science Po, il 6 febbraio 2009, a Parigi, ha tenuto una conferenza intitolata 

La marche sur Rome, ou le « moment » de la violence politique?; 

-  Dialogo delle storiografie 2007. La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze per la società 

un confronto italo-tedesco, organizzato dal Centro Italo-Tedesco Villa Vigoni, 7-11 novembre 

2007; 
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- Ha co-organizzato con Antonio Costa Pinto (ICS) un convegno a Lisbona presso l’Istituto di 

Scienze Sociali intitolato The nature of fascism, presentando una relazione intitolata Political 

violence and institutional crisis: Italy, Spain and Portugal; 

- A Marsala, settembre 2007, nell'ambito del convegno "Cantieri di storia" organizzato dalla Sissco 

ha promosso un panel intitolato Le violenze del fascismo. In questo panel ha presentato una 

relazione intitolata Fascismo e militarizzazione  della politica.  Appunti per una comparazione tra 

Italia, Spagna e Portogallo negli anni ’20; 

- Ad Ann Arbor, presso la University of Michigan, il 27 e il 28 aprile 2008, ha partecipato ad un 

convegno intitolato From Resistance to Consensus to Negotiation: Changing Approaches to the 

History of Italian Fascism con un intervento intitolato Founding myth or coup d’état? The March 

on Rome, violence and the origins of fascism; 

- A Londra, Institute for Historical Research, nell’ottobre 2005, ha presentato la sua ricerca in una 

conferenza dal titolo The march on Rome; 

- Ha tenuto un seminario intitolato Political violence in Italy during the 20’s nell’ambito dello 

European Doctorate del Marie Curie Fund, tenuto a Bielefeld nel settembre 2002; 

- Ha partecipato ad un seminario internazionale organizzato dall’Istituto Universitario Europeo, 

nell’aprile 2002, su Political violence in Europe con una relazione intitolata Political violence and 

the march on Rome; 

- Nell’autunno 2001 ha partecipato al seminario dell’Ester Project su The History of Violence and 

Social Movements, tenuto a Bari e coordinato dai proff. Heinz Gerhard Haupt (Bielefeld) e Peter 

Becker (IUE). 

 

LINGUE  

 

Inglese e francese parlato e scritto, buona comprensione di spagnolo e portoghese. 

 


