LORENZO BERTUCELLI

CURRICULUM
-

Laurea in Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli studi di Bologna, a.a. 1987-’88, votazione 110/110 e lode;
- Dottorato di ricerca in “Crisi e trasformazione della società” presso il Dipartimento
di storia dell'Università degli studi di Torino (1992-1995);
- Borsa di Post-dottorato (1998-2000) presso il Dipartimento di Economia politica,
dell’Università di Modena e Reggio Emilia;
- Ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia dal 1 novembre 2002;
- Professore associato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia dal 20 aprile 2005;
- Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia dal 20.07.2017 al
20.07.2023;
- Vice Direttore del Dipartimento di Scienze del linguaggio e della cultura dal 2007 al
2012;
- Presidente del corso di laurea magistrale in Storia dei conflitti nel mondo
contemporaneo 2008-2012;
- Presidente del corso di laurea magistrale in Antropologia e Storia nel mondo
contemporaneo dal 2017 al 2018;
- Direttore del Master di II livello in Public History, Università di Modena e Reggio
Emila dal 2015 al 2018;
- Direttore del Dipartimento di Studi linguistici e culturali, Università di Modena e
Reggio Emila dal 1° novembre 2018;
- Vice Chair del panel ECO-SOC per la REA, Commissione Europea, per i programmi,
Marie S. Curie, dal 2016;
- Esperto valutatore per la REA, Commissione Europea, per il programma Research
and Innovation Staff Exchange (RISE), dal 2018;
- Esperto valutatore per la REA, Commissione Europea, per i programmi, Marie S.
Curie dal 2012.
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Attività didattica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia poi Dipartimento di Studi
Linguistici e culturali
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea nel corso di laurea di
Lingue e culture europee e del seminario di Storia contemporanea nel corso di laurea
Scienze della cultura (a.a. 2002-’03 e 2003-’04)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea nel corso di laurea in
Lingue e culture europee e di Storia dell’Europa nel corso di laurea in Scienze della
cultura (a.a. 2004-’05)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea nel corso di laurea in
Lingue e culture europee, di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali e di
Metodologia della ricerca storica nel corso di laurea magistrale in Analisi dei conflitti,
delle ideologie e della politica nel mondo contemporaneo, (a.a. 2005-’06)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea nel corso di laurea in
Lingue e culture europee, del seminario di Storia contemporanea nel corso di laurea di
Scienze della cultura e dell’insegnamento di Storia dei paesi europei e delle relazioni
internazionali per il corso di laurea magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e
della politica nel mondo contemporaneo (a.a. 2006-’07)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa contemporanea nel corso di laurea in
Lingue e culture europee e di Storia dei paesi europei e delle relazioni internazionali del
corso di laurea magistrale in Analisi dei conflitti, delle ideologie e della politica nel
mondo contemporaneo (poi Storia dei conflitti nel mondo contemporaneo) (a.a. 2007-08;
2008-’09; 2009-’10; 2010-’11; 2011-‘12)
- Titolare dell’insegnamento di Storia delle istituzione e delle culture politiche nel
corso di laurea di Scienze della cultura e di Storia dei movimenti sociali e politici nel
corso di laurea in Antropologia e storia del mondo contemporaneo (a.a. 2012-’13)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa nel corso di laurea di Scienze della
cultura e di Storia dei movimenti sociali e politici nel corso di laurea in Antropologia e
storia del mondo contemporaneo (a.a. 2013-’14)
- Titolare dell’insegnamento di Metodologia della ricerca storica nel corso di laurea in
Antropologia e storia del mondo contemporaneo (a.a. 2014-’15 e 2015-‘16)
- Titolare dell’insegnamento di Storia dell’Europa del corso di laurea in Scienze della
cultura e di Storia dei movimenti sociali e politici nel corso di laurea in Antropologia e
storia del mondo contemporaneo (a.a. 2014-’15; 2015-’16; 2017-‘18)
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Attività scientifica e di coordinamento
- Membro del collegio docenti della Scuola di dottorato in “Scienze umane”
dell’Università di Modena e Reggio Emilia
- Direttore del Laboratorio di storia delle migrazioni, Dipartimento di Studi linguistici
e culturali, Università di Modena e Reggio Emilia
- Socio fondatore e membro del direttivo della Società italiana di Storia del lavoro –
SISLAV
- Membro del Comitato scientifico dell’Istituto Cervi
- Membro del Comitato scientifico della Fondazione Giuseppe Di Vittorio di Roma
- Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sull’emigrazione – Museo
dell’emigrante della Repubblica di San Marino
- Membro del Comitato scientifico dell’Istituto per il Movimento di liberazione in
Italia “Ferruccio Parri” di Milano dal 2003 al 2007
- Direttore dal 1995 al 1998 di “Rassegna di storia contemporanea”, rivista semestrale
dell'Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea di Modena
- Membro della redazione di “Novecento” dal 1999 al 2011
- Membro del Comitato scientifico della collana editoriale “Biblioteca di storia
contemporanea” di Unicopli dal 2012
- Membro del Comitato scientifico della I e II edizione della Conferenza annuale della
AIPH – Associazione Italiana di Public History, Ravenna, 5-9 giugno 2017 e Pisa, 11-15
giugno 2018
- Coordinatore e responsabile scientifico, con Giovanna Procacci, della ricerca
triennale, promossa da Università di Modena e Istituto storico della Resistenza, su
“Deportazione e internamento in Germania dalla provincia di Modena e Reggio Emilia” e
del convegno di studi relativo tenutosi il 14 e 15 ottobre 1999 a Modena e a Carpi
- Responsabile scientifico e coordinatore della ricerca su “Altri modenesi. Temi e
rappresentazioni per un atlante della mobilità migratoria a Modena”, promosso
dall’Istituto storico della Resistenza di Modena (2002-2005)
- Responsabile della ricerca, con Giovanna Procacci, su “L’Università di Modena tra
fascismo, guerra e dopoguerra” (2005-2006)
- Responsabile scientifico del convegno internazionale “Italia e Jugoslavia nella storia
del Novecento”, Modena, 6 dicembre 2005
- Partecipazione al Prin 2005 coordinato dal prof. Guido Crainz (Università di Teramo)
su “Spostamenti di popolazione nell’Europa del secondo dopoguerra”
- Coordinamento scientifico con Giovanna Procacci del seminario internazionale “Stragi
negate, dimenticate, giustificate”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Modena, 16-17
novembre 2007
- Membro del collegio docenti del Master in “Gestione dell’emergenze e della
cooperazione internazionale” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 2006-2008
- Responsabile scientifico del progetto di ricerca e del convegno internazionale
“L’Emilia nel cuore dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storie e memorie di molte
partenze e qualche ritorno”, Facoltà di Lettere e Filosofia, Modena 21-22 ottobre 2010
- Responsabile scientifico del progetto “Un po’ più in là dello stereotipo. Giovani,
migrazioni e viaggi con le memorie”, in collaborazione con Regione Emilia Romagna e
Provincia di Modena, 2013.
- Responsabile scientifico della ricerca “Il posto di chi arriva”, Laboratorio di storia
delle migrazioni, Dipartimento di Studi linguistici e culturali, Università di Modena e
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Reggio Emilia, 2016
- Coordinamento scientifico del convegno “Minatori di Memorie”, Dipartimento di
Lingue, letterature e culture moderne, Bologna, 13-14 aprile 2016
- Coordinamento scientifico del convegno internazionale della Società italiana di storia
del lavoro, “Il Lavoro, le guerre. Europa 1914-1945”, Reggio Emilia, 25-27 maggio 2016
- Coordinamento scientifico del seminario internazionale di Storia ambientale delle
migrazioni, “Metabolismi geostorici. Dentro la storia della terra, nei paesaggi degli
uomini”, in collaborazione con KTH – Environmental Humanities Lab, Università di
Stoccolma, Modena, 15 dicembre 2017
- Coordinamento scientifico del convegno “Tra Oral e Public History. Partecipare la
storia nel tempo presente”, in collaborazione con Associazione Italiana Storia Orale e
International Federation for Public History, Modena, 13 aprile 2018
- Coordinamento, con A. Botti, del seminario interazionale Public History e spazio
pubblico, Modena, 28 aprile 2018
- Attività di referaggio per le rivista “Contemporanea”, “Storia e problemi
contemporanei”, “E-Review”, “Storia e futuro”, “Storicamente” e Histoire@Politique
(Science Po, Paris), “Italia contemporanea” e “Nuova rivista storica”
- Notte dei ricercatori, Università di Modena e Reggio Emilia, 25 settembre 2015 e 28
settembre 2018

Attività istituzionale
-

Presidente della Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi dal 2009 al 2015
Presidente dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di
Modena dal 1998 al 2007
Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto regionale “Ferruccio Parri” di Bologna
dal 1998 al 2007 e del Consiglio di indirizzo dal 2012
Presidente della Consulta delle Associazioni culturali del Comune di Modena dal
2001 al 2004
Membro rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel Consiglio di
indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola dal 2005 al 2013
Membro rappresentante dell’Università di Modena e Reggio Emilia nella Consulta
degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, Regione Emilia-Romagna, dal 2016.
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Principali attività convegnistiche (dal 2010)
-

-

-

-

-

-

La stagione del compromesso storico e della solidarietà nazionale, in “Bruno Trentin
nella sinistra italiana, francese ed europea”, École française de Rome, Roma 18-19
marzo 2010
Il lavoro e i lavoratori nell’Italia repubblicana, in “L’Italia e gli italiani. 150 anni di
storia politica e culturale”, Fondazione San Carlo, Modena, 17 maggio 21011
Il problema della rappresentanza, in “Lavoro, Resistenza, Costituzione”, Torino, 1
giugno 2011
Una “democrazia protetta”? Conflitto sociale e culture politiche nel secondo
dopoguerra italiano, Cantieri di storia Sissco, Forli, 22-24 settembre 2011
Ristrutturazione industriale e crisi del sindacato. Dagli anni Settanta agli Ottanta,
Pisa, 25 novembre 2011
L’Archivio CGIL, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 16 maggio 2012
Sindacato e democrazia, in “La storia come storia del lavoro”, Biblioteca del Senato,
Roma, 25 maggio 2012
PG/POW ’40-’45. Prigionieri militari nella seconda guerra mondiale tra Italia e
Inghilterra. Storia e memoria, Fontanellato – Parma, 6-7 settembre 2013.
La società nello specchi dei partiti, in “1943. Alle origini di un nuovo inizio”,
Bologna 29-30 novembre 2013
La crisi dei partiti in Emilia Romagna negli anni 70/80, Bologna, 4 dicembre 2013
Dal punto di vista del lavoro, coordinamento sessione “Lavoratori e lavoratrici:
organizzazioni e conflitti”, Bologna, 12-14 dicembre 2013
La guerra che torna: la fine della Jugoslavia e i conflitti degli anni Novanta, in
Nazioni in guerra, guerra in Europa, Firenze, 13 febbraio 2014
L’histoire en documentaire: quelques considérations sur le fonctinnement de la
mémoire collective, in Médiateurs de la mémoire. Journée d’étude franco-italienne,
Paris, 10 aprile 2014
Oltre il dopoguerra. Rappresentazioni e politiche della violenza, Discussant,
Seminario Sissco, Firenze, 6-7 novembre 2014
Proteggere e reprimere: Stato e conflitti di lavoro nel dopoguerra, in Stato, Stato di
diritto e violenze nell’Italia repubblicana, École française de Rome, 20-21 novembre
2014
Lavoro e guerre, Seminario Sislav, Firenze, 2 febbraio 2015
Social history in Italian historiography: some critical perspectives, III International
Conference Strikes and Social Conflicts, Barcellona, 16-19 giugno 2015
Come funzionano le dittature, Seminario Dittature a confronto, Modena, 10 marzo
2016
Ouverture du Master 2 d’Histoire publique, le context italien, CNAM, Paris, 18
marzo 2016
Memorie della violenza e della giustizia, in 1945-46 Violenza e costruzione della
legalità, Reggio Emilia, 7-9 aprile 2016.
Storiografia della memoria (e dell’oblio), in Minatori di memorie. Memoria culturale
e culture della memoria delle miniere e della migrazione italiana in Limburgo e
Vallonia, Bologna, 13-14 aprile 2016
La nascita della Repubblica, in Summer School INSMLI, Fiesole, 29-31 agosto 2016
Does History sell?, Panel del IV congresso internazionale della International
Federation of Public History, Ravenna, 5 giugno 2017

5

-

-

L’insegnamento della Public History nelle Università italiane, coordinamento del
panel, I congresso dell’Associazione Italiana di Public History, Ravenna, 6 giugno
2017
Gli snodi della Public History, Cantieri di Storia IX, Sissco, Padova, 15 settembre
2017
La Public History. Discussioni e pratiche, Viterbo, 7 novembre 2017
Introduzione a Oral e Public History. Partecipare la storia nel tempo presente,
Modena, 13 aprile 2018
Public History. History for the public and with the public, in Observing discourse
partecipants: experiences and questions, Modena, 22 maggio 2018
Coordinatore del Panel Spazi e ambiti professionali per la Public History in Italia, II
congresso AIPH, Pisa, 12 giugno 2018
Il posto di chi arriva, relazione nel Panel Oral, Visual or Public? Documentare le
migrazioni, tre video-sperimentazioni, II congresso AIPH, Pisa, 13 giugno 2018
Buone pratiche per l’insegnamento della PH nelle università italiane, Tavola
rotonda, II congresso AIPH, Pisa, 14 giugno 2018
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Principali pubblicazioni (dal 2008)
1.

Una storia balcanica. Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del
Novecento, curatela con M. Orlic, Ombre corte, Verona, 2008, pp. 238

2.

Lavori, culture e mondi operai nel Novecento italiano, in “Contemporanea”, n. 1,
2008, pp. 139-146.

3.

Le stragi rimosse. Storia, memoria pubblica, scritture, curatela con G. Procacci e
M. Silver, Unicopli, Milano, 2008, pp. 208

4.

La gestione della crisi e la grande trasformazione (1973-1980), in L. Bertucelli,
A. Pepe, M. L. Righi, Il sindacato nella società industriale, Ediesse, Roma, 2008,
pp. 181-318.

5.

Stragi e massacri di civili. Violenza e potere politico, in C. Baraldi, G. Ferrari (a
cura di), Il dialogo tra le culture. Diversità e conflitti come risorsa di pace,
Donzelli, Roma, 2008, pp. 33-46.

6.

L’Emilia Romagna e le grandi migrazioni. Una regione di mezzo nel lungo
Novecento, curatela, Teti, Milano, 2009, pp. 179

7.

La centralità della fabbrica, in P. Causarano, L. Falossi, P. Giovannini (a cura di),
Il 1969 e dintorni. Analisi, riflessioni e giudizi a quarant’anni dall’”Autunno
caldo”, Ediesse, Roma, 2010, pp. 47-55.

8.

Tra fabbrica, società e Stato, in J. Torre Santos, Il sindacato nell’Italia del
secondo dopoguerra, Unicopli, Milano, 2010, pp. 157-173.

9.

Il problema della rappresentanza, o della democrazia, in Edmondo Montali (a
cura di), I 150 anni dell’Unità d’Italia. Risorgimento, unità della nazione e
lavoro, Annali Fondazione Di Vittorio 2011, Ediesse, Roma, 2012, pp. 171-178.

10.

I conflitti e la storia. Studi in onore di Giovanna Procacci, curatela con A. Botti e
F. Degli Esposti, Viella, Roma, 2012, pp. 446

11.

Io sono quasi belga. Essere italiani nel Belgio contemporaneo, con A. Canovi, in
C. Baraldi (a cura di), Gli invisibili. La condizione degli immigrati nella società,
Bonanno, Acireale-Roma, 2012, pp. 199-224.

12.

L’Emilia al centro dell’Europa. Emigrazione in Belgio: storia e memorie di molte
partenze e di qualche ritorno, curatela, Unicopli, Milano, 2012, pp. 379

13.

All’alba della Repubblica. Modena, 9 gennaio 1950. L’eccidio delle Fonderie
Riunite, Unicopli, Milano, 2012, pp. 326.

14.

La stagione del compromesso storico e la solidarietà nazionale, in S. Cruciani (a
cura di), Bruno Trentin e la sinistra italiana e francese, École Française de Rome,
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Roma, 2012, pp. 243-264.
15.

La politicizzazione del movimento sindacale, in A. Ciampani, G. Pellegrini (a cura
di), L’autunno sindacale del 1969, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, pp.
225-234.

16.

Società e mondo del lavoro tra collaborazione e conflitto, in S. Musso (a cura di),
Storia del lavoro in Italia. Il Novecento. 1945-2000 La ricostruzione, il miracolo
economico, la globalizzazione, Lit Edizioni Castelvecchi, Roma, 2015, pp. 25-58.

17.

La società nello specchio dei partiti, in L. Alessandrini e M. Pasetti (a cura di),
1943 Guerra e società, Viella, Roma, 2015, pp. 175-184.

18.

Manifatture e lavoro, in V. Bulgarelli, C. Mazzeri (a cura di), Città e architetture
industriali. Il Novecento a Modena, Franco Cosimo Panini, Modena, 2015, pp.
73-79.

19.

Le camp de Fossoli (Carpi, Italie). Histoire, témoignages, mémoires, in C.
Heimberg, F. Rousseau, Y. Thanassekos (sous la direction de), Témoins et
témoignages. Figure et objects dans l’histoire du XXe siècle, L’Harmattan, Paris,
2016, pp. 167-193.

20.

La izquierda poscomunista italiana en los años de Berlusconi, in “Ayer”,
104/2016, n. 4, pp. 67-94.

21.

Proteggere e reprimere. Stato e conflitti sociali nel dopoguerra, in P. Dogliani e
M. A. Matard Bonucci (a cura di), Democrazia insicura, Donzelli, Roma, 2017,
pp. 59-71.

22.

Public History. Discussioni e pratiche, (curatela con P. Bertella Farnetti e A.
Botti), Mimesis, Milano, 2017

23.

La Public History in Italia. Metodologie, pratiche e obiettivi, in P. Bertella
Farnetti, L. Bertucelli e A. Botti (a cura di), Public History. Discussioni e
pratiche, Mimesis, Milano, 2017, pp. 75-96

24.

I conflitti di lavoro nel dopoguerra, in E. Acciai, G. Panvini, C. Poesio, T.
Rovatti (a cura di), Oltre il 1945. Violenza, conflitto sociale, ordine pubblico nel
dopoguerra europeo, Viella, Roma, 2017, pp. 167-180

25.

Paesaggi transnazionali. Come approcciarsi al Belgio degli Italiani, con A.
Canovi, in M. Prandoni, S. Salsi, Minatori di memorie. Memoria culturale e
culture della memoria delle miniere e della migrazione italiana in Limburgo
(belga e olandese) e Vallonia, Patron Editore, Bologna, 2017, pp. 39- 47.

26.

South Terminal. The Fossoli Camp and the memory of deportation : a
transnational perspective, in pubblicazione presso Berg.
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